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1.4 La necessitá di monitorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.4.1 XenRIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.4.2 XenMON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.4.3 XenKIMONO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2 Virtualizzazione delle risorse hardware 14

2.1 Introduzione alla virtualizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.1.1 Cosa significa virtualizzare . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.1.2 Vantaggi della virtualizzazione . . . . . . . . . . . . . . 15

2.2 Fondamenti teorici della virtualizzazione . . . . . . . . . . . . 16

2.2.1 Macchina virtuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.2.2 Classificazione delle istruzioni macchina . . . . . . . . . 19

2.2.3 I teoremi di Popek e Goldberg . . . . . . . . . . . . . . 22

2.3 Virtualizzazione dell’x86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

i



Indice

2.4 Approcci esistenti alla virtualizzazione . . . . . . . . . . . . . 27

2.4.1 Traduzione binaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.4.2 Paravirtualizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.4.3 Virtualizzazione assistita dall’hardware . . . . . . . . . 32

3 Xen 33

3.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.1.1 Principi di progettazione di Xen . . . . . . . . . . . . . 33

3.2 L’architettura di Xen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.2.1 Hypervisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.2.2 Virtualizzazione della CPU . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.2.3 Virtualizzazione della memoria . . . . . . . . . . . . . 38

3.2.4 Virtualizzazione dell’I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.3 Il concetto di dominio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.4 Meccanismi di comunicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.4.1 Hypercall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.4.2 Grant Table (Tabella di accredito) . . . . . . . . . . . 52

3.4.3 Event channels (Canali degli eventi) . . . . . . . . . . . 56

3.4.4 XenStore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

4 Architettura proposta 60

4.1 Obiettivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4.2 Descrizione generale dell’architettura . . . . . . . . . . . . . . 61

4.3 Implementazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4.3.1 Supporto per il kernel da monitorare . . . . . . . . . . 63

4.3.2 Meccanismo di comunicazione interdominio tramite split

drivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

4.3.3 Modulo per la lettura delle informazioni . . . . . . . . 70

4.3.4 Processo raccoglitore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.4 Metriche monitorate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

5 Valutazione sperimentale 72

5.1 Metriche valutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

5.2 Ambiente di test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

5.2.1 Configurazione della macchina fisica . . . . . . . . . . . 74

ii



Indice

5.2.2 Configurazione della macchina virtuale . . . . . . . . . 74

5.3 Descrizione degli esperimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
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Prefazione
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l’interno di un sistema operativo. La progettazione e l’implementazione sono

state effettuate presso il Laboratorio C.I.N.I. ITEM ”Carlo Savy” di

Napoli. Il codice di tutti i sottosistemi del progetto è stato sviluppati in

C. Lo studio per l’implementazione è stato effettuato all’interno dei codici

sorgente di Xen 3.1.3 e di Linux 2.6.18.8. Il codice sorgente di xen è di-

sponibile presso http://www.xen.org mentre la repository del kernel di Linux

è http://www.kernel.org. Le convenzioni di testo utilizzate sono corsivo per

indicare dei concetti di rilevante importanza, grassetto per indicare dettagli
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Introduzione

I sistemi operativi sono sistemi software molto complessi. Il primo sistema

operativo che ha avuto un impatto rilevante nella ricerca e nelle universitá fu

Unix sviluppato presso i laboratori dell’AT&T alla fine degli anni ’60. Succes-

sivamente furono sviluppati altri sistemi operativi molto complessi con codice

sorgente proprietario come ad esempio Solaris della Sun Microsystems, Ma-

cOS della Apple e Windows della Microsoft. Nel 1991 Linus Torvalds rilasció

la prima versione del kernel di Linux (la nota 0.0.1) sotto licenza GPL,di

fatto a tutti effetti un sistema operativo diventava OpenSource modificabile

direttamente da chiunque avesse i sorgenti. I sistemi operativi come Linux e

Windows sono molto diffusi, ma essendo general purpose non offrono suppor-

to di affidabilitá per situazioni critiche. Infatti i sistemi operativi commodity

di piú largo utilizzo offrono dei meccanismi molto limitati per la fault toleran-

ce del sistema operativo. Vi sono dei sistemi operativi progettati ad hoc che

hanno come scopo l’affidabilitá (ad esempio Minix) o sistemi dedicati ad un

particolare scopo in cui l’affidabilitá é un requisito di sistema. Per fault tole-

rance intendiamo la capacitá di un sistema software di tollerare un guasto al

suo interno. Per tollerare intendiamo la capacitá di fornire un livello di fun-

zionamento del sistema accettabile (ad esempio in termini di availability).Se

c’é un fallimento a livello kernel non ci sono meccanismi che permettano la

detection dei fallimenti e la conseguente recovery. Sono state proposte molte

soluzioni che utilizzano ad esempio un watchdog timer. Inoltre c’é ancora
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Introduzione

un altro problema i meccanismi di F.T. per funzionare hanno bisogno che i

guasti siano rilevati, ció non é sempre vero: per situazioni di stallo del S.O. ,

per degradazione delle prestazioni (ad esempio causati da esaurimento delle

risorse).

Questa tesi ha lo scopo di:

- Sviluppare un architettura di monitor affidabile per il S.O. per permet-

tere la rilevazione di guasti.

- Implementare tale struttura nel kernel di Linux.

Roadmap

In questo lavoro di tesi verrá dapprima illustrato il problema dell’affidabilitá

dei sistemi software con riferimento in particolare ai sistemi operativi, ed inol-

tre motiveremo come il monitoraggio del sistema operativo possa contribuire

a mitigare il problema dei guasti software (Capitolo 1). Successivamente

tratteremo il concetto di virtualizzazione delle risorse hardware (Capitolo 2).

Nel Capitolo 3 illustreremo il sistema di virtualizzazione Xen, che rappresenta

oggi lo stato dell’arte nella virtualizzazione dei sistemi. Nel Capitolo 4 verrá

presentata un’architettura che, utilizzando Xen, permette l’efficiente moni-

toraggio del funzionamento di un sistema operativo; tale architettura é stata

implementata nel caso di studio del sistema operativo Linux. Il Capitolo 5

mostrerá i risultati della sperimentazione che é stata svolta per dimostra-

re l’efficacia dell’approccio nella rilevazione di fallimenti, ed inoltre la bassa

intrusivitá introdotta da questo approccio di monitoraggio.
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CAPITOLO 1

Il monitoraggio dei sistemi software

L’esplosivo incremento della tecnologia ha reso i sistemi software sempre piú

complessi ed indirizzati ad ambienti critici, cioé ambienti in cui il sistema

deve assolvere ai propri compiti senza possibilitá di fallimento. In questo

capitolo daremo una visuale sulle problematiche di affidabilitá di un sistema

software indirizzando l’attenzione in particolare ai sistemi operativi.

1.1 Introduzione

I malfunzionamenti(failures) nei sistemi relativi ai computer possono essere

classificati in software e in hardware. I software failures per molto tempo non

hanno avuto significativa rilevanza nella comunitá di sviluppo, si è preferito

approfondire le problematiche relative agli hardware failures. Ora lo studio

dei software failures è diventato molto importante poiché è stato riconosciuto

che i problemi relativi ai sistemi facenti parte di un computer sono dovuti per

la maggior parte a software faults che ad hardware faults.Le richieste relative

alla reliability e all’availability sono aumentate vertiginosamente a causa della

natura delle odierne applicazioni. Ci sono dei requisiti molto stringenti dovuti

al fatto che queste applicazioni non possono fallire. Infatti in molti casi ci
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1. Il monitoraggio dei sistemi software

possono essere delle conseguenze molto serie se fallisce un’applicazione del

genere, come ad esempio enormi perdite economiche o rischio per vite umane.

Proprio un system failure causó nel 4 giugno del 1996 il fallimento del lancio

del razzo Ariane 5, il bug era nell’errata conversione di un tipo a virgola

mobile da 64 bit a 16 bit. Questo casting non corretto provocó il fallimento

che si manifestó in un’eccezione del processore (operazione non corretta). Il

testing di applicazioni di questo tipo è molto delicato perché teoricamente

sarebbe richiesto che il software fosse failure-free, in altri termini dovrebbe

esistere un test esaustivo che giustifichi la totale correttezza del software. La

tesi di Dijkstra in questo senso ci dice che : ”non si puó testare la mancanza

di errori in un programma ma solo la presenza”. Testing esaustivi non sono

effettuabili per sistemi molto complessi.

1.2 Dependability dei sistemi informativi

In questa sezione si vogliono dare delle definizioni generali riguardanti la

dependability(1). Il concetto di dependable computing nacque intorno al

1830, nel contesto del motore di calcolo di Babbage(1). La prima gene-

razione di calcolatori elettronici, nonostante la non affidabiliá dei componenti

aveva delle tecniche di controllo degli errori,come ECC o tecniche come tri-

plicazione con voto per aumentarne l’affidabilitá. Nei primi del ’900 J. Von

Neumann, E.F. Moore e C.E. Shannon ed i loro successori svilupparono teo-

rie per utilizzare la ridondanza per costruire delle strutture logiche affidabili

a partire da componenti meno affidabili, in cui i fallimenti erano mascherati

dalla presenza di componenti multipli di ridondanza. Le teorie di ridondanza

mascherante furono unificate da W.H.Pierce nel 1965 nel concetto di fault

tolerance(tolleranza al guasto). Nel 1967 Avizienis integró le tecniche di ma-

scheramento con tecniche pratiche di error detection (rilevamento di un er-

rore), fault diagnosis (diagnosi di guasto) ed incapsulati nel concetto di fault

tolerance systems. Il maggiore contributo per quello che riguarda la reliability

modeling (modellazione di affidabilitá), fu dato dall’introduzione del concetto

di coverage da Bouricius, Carter e Schneider. I sistemi software sono caratte-

rizzati da quattro proprietá fondamentali: funzionalitá, performance, costo e

dependability. Per dependability di un sistema software s’intende l’abilitá di
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1. Il monitoraggio dei sistemi software

consegnare un servizio che puó essere giustificabilmente fidato. Per servizio

offerto da un sistema s’intende come il comportamento del sistema è perce-

pito dall’utente dello stesso. La funzione di un sistema s’intende per cosa il

sistema è progettato ed è descritto in termini di specifiche di sistema. La no-

stra attenzione ora si concentrerá sul concetto di malfunzionamento(failure).

Un servizio corretto è offerto quando il servizio implementa la funzione del

sistema. Un malfunzionamento di sistema(system failure) è un evento che

si verifica quando il servizio offerto dal sistema devia del servizio corretto.

Un malfunzionamento(failure) è una transizione da un servizio corretto ad

un servizio incorretto. Un errore è quella parte dello stato del sistema che

potrebbe causare un conseguente fallimento. Un guasto(fault) è la causa

giudicata o ipotizzata dell’errore. Una volta definito il concetto di fault dob-

biamo parlare della tolleranza ai guasti(fault tolerance). Per tolleranza ai

guasti (fault tolerance) s’intende l’abilitá di offrire un corretto servizio anche

in presenza di guasti attivi. É generalmente implementata in due fasi:

• Rilevamento dell’errore(Error detection)

• Ripristino(recovery)

La gestione del guasto (fault handling) previene che il guasto localizzato sia

nuovamente attivato. La gestione del guasto si attua in quattro passi:

1. Diagnosi del guasto(Fault Diagnosis).

2. Isolamento del guasto(Fault Isolation).

3. Riconfigurazione del sistema(System Reconfiguration).

4. Reinizializzazione del sistema(System Reinitialization).

1.3 Motivazioni della non affidabilitá dei si-

stemi operativi

I moderni sistemi operativi hanno due caretteristiche che li rendono inaffida-

bili ed insicuri:
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1. Il monitoraggio dei sistemi software

• Contengono un enorme quantitá di codice.

• Hanno uno scarso isolamento ai guasti.

Si stima che il kernel di Linux ha piú di 10 milioni di linee di codice mentre il

kernel di Windows XP ne ha piú del doppio. Uno studio sull’affidabilitá dei

software ha dimostrato che questo tipo di codice contiene tra i sei ed i sedici

bugs per mille linee di codice eseguibile (12), mentre un altro studio dice che

la densitá varia dai due ai 75 bugs per mille linee di codice, dipendentemente

dalla dimensione del modulo(13). Stando al primo approccio, il kernel di

Linux potrebbe contenere qualcosa dell’ordine di 75.000 bugs mentre Windo-

ws XP al minimo il doppio. Possiamo anche rendere le cose peggiori infatti

circa il 70% del sistema operativo è costituito dai driver per le periferiche, i

quali hanno un tasso di errore tra le tre e le sette volte superiore al codice

ordinario, pertanto la stima data in precedenza è molto ottimistica(14). Tro-

vare e correggere tutti questi bugs è chiaramente inammissibile anche perchè

tentativi di riparazione di un bug genera nuovi bug.

La maggior parte dei sistemi operativi odierni si basano sul fatto che nessu-

no ha la totale comprensione di tutto. É chiaro che è difficile ingegnerizzare

bene un sistema quando nessuno lo ha ben compreso. Questo fatto ci porta

al secondo problema: l’isolamento al guasto. Infatti se i sistemi operativi

fossero isolati nella maniera opportuna sarebbe piú facile modificare un sot-

tosistema senza che un guasto all’interno di esso si propaghi inevitabilmente

in tutto il resto del sistema. Infatti un sistema operativo moderno contiene

centinaia o anche migliaia di procedure che sono collegate tra loro come un

singolo programma che si trova in esecuzione in modalitá kernel. Qualunque

linea di codice potrebbe portare le strutture in uno stato inconsistente in un

modo difficile da rilevare.

1.4 La necessitá di monitorare

Un sistema piú diventa complesso e meno risulta tracciabile, cioè diventa sem-

pre piú difficile avere il controllo di tutte le parti del sistema stesso. D’altro

canto non si puó neanche pensare di dismettere il codice di sistemi operativi

come Linux o di Windows per effettuare una nuova progettazione orientata
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1. Il monitoraggio dei sistemi software

Figura 1.1: Due possibili schemi di monitor:(a) Monitor integrato nel sistema
operativo, (b) Monitor disaccoppiato dal sistema operativo

9



1. Il monitoraggio dei sistemi software

all’affidabilitá. Anche il piú affidabile dei sistemi operativi avrá sicuramente

dei bugs, pertanto dovremmo pensare ad un approccio alternativo, il qua-

le mira ad osservare lo stato del sistema operativo relativamente al tempo di

esecuzione. Monitorare un sistema vuol dire proprio questo. Il monitoraggio,

invece é l’attivitá di monitorare. Possiamo notare anche che il monitoraggio

è da intendersi in un’accezione molto generale, infatti quest’attivitá dipende

fortemente da cosa si vuole monitorare. Oltre ció il sistema di monitoraggio

deve essere disaccoppiato dal sistema che vuole monitorare. Quest’ultima

affermazione puó sembrare banale ma non lo é, in contesti critici il monitor

non deve subire le sorti del sistema operativo. Infatti un monitor per un si-

stema come nella figura 1.1 (a) non funziona piú correttamente se il sistema

operativo si guasta, mentre ció non accade nel sistema monitoraggio di figura

1.1 (b). Il metodo per creare il disaccoppiamento tra il sistema operativo e

quello di monitoraggio è la virtualizzazione. É proprio su questa filosofia di

progetto che si basano alcuni sistemi di monitoraggio costruiti su sistemi vir-

tualizzati (cfr capitolo 3). Di seguito si menzioneranno alcuni sistemi basati

su Xen (il sistema di virtualizzazione da noi utilizzato):

• XenRIM

• XenMON

• XenKIMONO

1.4.1 XenRIM

XenRIM(4) è un tool per rilevare l’integritá del file-system basato su Xen.

I F.I.T. (File-system integrity tool) servono a controllare l’integritá del file

system cioè verficano se una persona diversa dall’administrator ha modificato

dei log o ha in qalche modo modificato l’integritá del file-system. Questi

tool sono molto importanti per la sicurezza perchè possono tracciare se un

attacker ha modificato parte dei log di un server che sappiamo essere una

fonte vitale per gli administrator di rete. I F.I.T. che non utilizzavano nel

progetto Xen si basavano sul controllo periodico dell’integritá del file-system.

Nella fattispecie il controllo con questo tipo di approccio non è fatto in tempo

reale dipende da quando interviene il sistema. In questo senso XenRIM

10



1. Il monitoraggio dei sistemi software

Figura 1.2: L’architettura di XenRIM si puó vedere come grazie ai meccanismi
di Xen sia possibile effettuare un monitoraggio in tempo reale

supera questo limite, infatti esso per come è implementato puó rilevare una

modifica dell’integritá anche in tempo reale. Come si evince dalla figura

1.2 il sistema è distribuito su due macchine una che è il Dom0 (cfr capitolo

3) e un DomU. Nel domU in kernel space è messo un modulo che rileva le

modifiche dell’integritá inserendo degli hook in LSM. I dati sono passati su

uno spazio di memoria condivisa mentre gli eventi sono passati tramite un

event channel che trasporta un evento diverso dipendentemente all’hook che

è stato sollecitato. Nello user space del Dom0 c’è un demone che raccoglie i

dati accedendo in sola lettura nella pagina di memoria condivisa.
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1. Il monitoraggio dei sistemi software

Figura 1.3: Architettura di XenMON: in questa figura si possono osservare i vari
livelli utilizzati per il monitoraggio delle macchine virtuali.

1.4.2 XenMON

XenMON(2) è un sistema di monitoraggio di macchine virtuali. Offre stati-

stiche di:

• Utilizzo della CPU delle varie macchine virtuali ospiti.

• Tempo di attesa, cioè quantitá di tempo che spende un dominio in

attesa della CPU.

• ”Blocked time” quantitá di tempo che un dominio spende nello stato

bloccato (o in ”sleep”).

• Conteggio I/O, numero di pagine scambiate tra il DOM0 e gli altri

domini ospiti.

• Conteggio di esecuzione, il numero di volte che un dominio è stato

schedulato per andare in esecuzione.

Come si evince dalla figura 1.3, XenMON è costituito da diversi componenti:
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• Xen Trace Facility inserito all’interno dell’hypervisor.

• QoS trace calls addizionali nell’hypervisor.

• xenbaked : un processo utente che prende un i dati di un evento in

maniera grezza e li accumula in una forma piú utilizzabile.

• xenmon: un programma basato su Python che processa le informazioni

accumulate, le raccoglie e le mostra a video.

1.4.3 XenKIMONO

XenKIMONO(3) è un I.D.S. (Intrusion Detection System) il cui scopo fonda-

mentale è rilevare le intrusioni. Una delle intrusioni che si propone di rilevare

XenKIMONO è quella provocata dai rootkit.

XenRIM mira a monitorare l’integritá del file-system, XenKIMONO invece è

orientato al rilevamento delle intrusioni. Poichè il kernel di un sistema opera-

tivo fornisce le funzioni di base per l’intero sistema è importante proteggerle

da attacchi esterni. Il problema è che una volta che il kernel è compromesso

le informazioni gestite dal kernel non sono piú affidabili. XenKIMONO è

costruito con una struttura analoga a quella di XenRIM, vi è un processo de-

mone chiamato xenkimonod nel DOM0 e osserva potenziali rootkit nel kernel

del DOMU.

Come si evince dalla descrizione dei vari sistemi menzionati il sistema di

monitoraggio dipende fortemente dall’oggetto del monitoraggio. Il nostro

obiettivo non è quello di verificare instrusioni dovute ad attacchi esterni cioè

guasti maliziosi,infatti il sistema proposto non è orientato a rilevare questo

tipo di guasti benśı a rilevare guasti non maliziosi.
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CAPITOLO 2

Virtualizzazione delle risorse hardware

Negli ultimi anni si è diffuso largamente l’utilizzo di tool di virtualizzazione,

grazie ai quali è possibile avere piú macchine virtuali tra loro isolate su di

una stessa macchina fisica ed ogni macchina virtuale ha la possibilitá di far

eseguire un proprio sistema operativo.

In questo capitolo si vedrá che cosa significa virtualizzare ed analizzeremo

alcuni risultati notevoli nella teoria della virtualizzazione; ció renderá piú

chiaro anche il funzionamento dell’architettura di Xen analizzata nel prossimo

capitolo ed i motivi per cui si è scelto di lavorare su macchine virtuali per

implementare il sistema di monitoraggio.

2.1 Introduzione alla virtualizzazione

2.1.1 Cosa significa virtualizzare

Virtualizzare vuol dire astrarre un ente. Nel nostro caso, l’astrazione si ma-

nifesta nel software che gestisce il processo di virtualizzazione mentre l’ente,

ovvero le risorse da virtualizzare, sono i sottosistemi che fanno parte dell’ar-

chitettura del sistema di elaborazione ovvero la CPU, la memoria e l’ I/O.

In particolare il sistema che virtualizza l’hardware deve provvedere a gestire
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le risorse in modo tale da astrarle. In questo modo sará possibile istanziare

la risorsa che si definirá pertanto virtuale.

Il concetto di virtualizzazione è applicato in maniera semplice anche dai si-

stemi operativi. L’esempio che viene subito alla mente è il processo che

rappresenta l’unitá operativa della multiprogrammazione. Per permettere

che piú programmi diversi possano essere eseguiti sulla stessa macchina si

astrae il concetto di programma (inteso come sequenza di linee di codice in

esecuzione su una CPU) , dal punto di vista software tale astrazione assume

la forma di un tipo di dato astratto processo che puó essere gestito dallo

scheduler per creare la concorrenza.

Un altro esempio di virtualizzazione nei sistemi operativi è la memoria vir-

tuale che permette ad un’applicazione nello user space di vedere tutta la

memoria disponibile per sé anche se in realtá la memoria fisica è gestita dal

sistema operativo che assegna uno spazio d’indirizzi di memoria fisica e rileva

gli accessi non consentiti a spazi d’indirizzi di altri processi.

I meccanismi di protezione offerti dai sistemi operativi in ogni caso non sono

sufficienti per avere un alto grado di isolamento e poichè il software in ge-

nerale contiene bug per virtualizzare c’è bisogno di una politica diversa che

mira all’incapsulamento dell’ISA di un processore.

Si vedrá quest’aspetto con maggiore attenzione in seguito quando si analiz-

zaranno i fondamenti teorici della virtualizzazione.

2.1.2 Vantaggi della virtualizzazione

La virtualizzazione ha trovato largo impiego in applicazioni aziendali, come

ad esempio nell’ambito di gestione di server. Infatti molte aziende hanno ser-

ver che effettuano pochi compiti dislocati su varie macchine fisiche le quali

possono eseguire piú sistemi operativi.

Grazie a questa tecnologia si sono abbattuti enormemente i costi di mante-

nimento per la possibilitá di creare piú macchine virtuali ognuna delle quali

gestisce i propri compiti, che sono in esecuzione su di un’unica macchina

fisica. Infatti, uno dei vantaggi fondamentali della virtualizzazione è quel-

lo dell’isolamento tra macchine virtuali. Ogni macchina è inconscia del suo

ambiente di esecuzione è come se fosse a tutti gli effetti su una macchina
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fisica. Nel momento in cui ci dovesse essere un fallimento a livello di sistema

operativo è la macchina virtuale che subirá le conseguenze evitando pertanto

di corrompere lo stato dello strato hardware e delle altre macchine virtuali.

Pertanto questo tipo di soluzione sta trovando ampio spazio in ambiti di svi-

luppo di sistema operativo (sviluppo del kernel, testing del kernel,...) proprio

in virtú del vantaggio di implementare una risorsa via software.

Altra funzionalitá molto interessante è la possibilitá di clonare la macchina

virtuale, salvandone lo stato. Una volta salvato lo stato è possibile riavviare

la macchina che ripartirá da dove aveva terminato l’esecuzione. É possibi-

le inoltre effettuare la migrazione1. Una macchina virtuale puó essere fatta

migrare ad un altro host se l’hardware inizia ad avere fallimenti per poi

essere migrata all’indietro quando la macchina virtuale originale ritorna a

funzionare.

2.2 Fondamenti teorici della virtualizzazione

In un paper classico del 1974 Popek e Goldberg (5), ispirati dalla tesi di

dottorato di Goldberg (1972), derivarono formalmente le condizioni sufficienti

sotto le quali un ISA (Instruction Set Architecture) di una CPU poteva

supportare efficientemente le macchine virtuali.

L’analisi originale sviluppata da Popek e Goldberg trattava le macchine di

terza generazione, come ad esempio l’IBM System/370 Honeywell 6000, il

Digital PDP-10, ma continua a valere da un punto di vista dell’insieme delle

istruzioni sulle macchine odierne. Una macchina di terza generazione ha le

seguenti caratteristiche:

1. L’hardware è costituito da un processore e da una memoria uniforme-

mente indirizzabile

2. Il processore puó operare in modalitá utente o supervisore.

3. Un sottoinsieme dell’insieme delle istruzioni è disponibile solo in mo-

dalitá supervisore.

1Per migrazione d’intende lo spostamento di macchine virtuali da un host ad un altro.
Questo metodo puó essere utilizzato per il ripristino del sistema.
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4. L’indirizzamento della memoria è fatto relativamente ai contenuti del

registro di rilocazione.(cioè è aggiunto un valore fisso all’indirizzo vir-

tuale per ottenere l’indirizzo fisico).

Questo tipo di analisi puó essere estesa anche ad architetture molto complesse

comprendenti molte modalitá di privilegio e memorie ma i risultati fonda-

mentali non cambiano. Nell’approccio classico l’Input/Output non è stato

considerato ma è facilmente estendibile. Molte volte l’approccio introdotto

da Popek e Goldberg viene definito virtualizzazione classica per distinguerlo

dagli approcci moderni piú tecnici che si basano sull’approccio classico. Di

seguito si daranno le definizioni e le conseguenze fondamentali della teoria.

2.2.1 Macchina virtuale

Una macchina virtuale è definita come una replica efficiente ed isolata di una

macchina reale. Il nostro obiettivo in questa fase è di dare una definizione

di macchina virtuale a partire dalla definizione di Virtual Machine Monitor

(VMM).

Virtual Machine Monitor: Il VMM è un software di controllo che sod-

disfa le seguenti proprietá:

- Fornisce un ambiente per i programmi che è ”essenzialmente identico”

a quello della macchina reale.

- L’unica conseguenza dell’utilizzo di un software nel VMM è perdita

nella velocitá di esecuzione

- Il VMM ha il completo controllo delle risorse hardware di sistema

A questo punto occorre chiarire alcuni concetti legati ai punti sopra elenca-

ti. Nel primo punto bisogna rendere chiaro il concetto di ”essenzialmente

identico”. In questo caso vuol dire che qualsiasi programma in esecuzione

all’interno del VMM dovrebbe esibire un effetto identico a quello mostrato

dal programma se fosse stato eseguito sulla macchina reale, ad eccezione delle

differenze causate dalla disponibilitá delle risorse di sistema e da dipendenze

temporali.
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In particolare quest’ultima considerazione è dovuta al fatto che il VMM puó

offrire uno scheduler che gestisce la concorrenza delle varie macchine virtuali

che sono in competizione per accedere alla risorsa processore.

Nel secondo punto si è detto che i programmi che sono in esecuzione in questo

ambiente possono mostrare solo perdita di velocitá. Questo porta natural-

mente all’introduzione del concetto di efficienza del VMM, cioè del tasso di

peggioramento delle prestazioni in termini di velocitá di esecuzione dovuto

all’inserimento tra macchina fisica e programma di uno strato software che

gestisce l’esecuzione del programma stesso.

Per rendere massima l’efficienza e quindi minimo il tasso di rallentamen-

to,inteso come tasso di peggioramento delle prestazioni in termini di velocitá,

si richiede che un sottoinsieme statisticamente dominante delle istruzioni del

processore virtuale sia eseguito direttamente sulla macchina reale senza che

vi sia l’intervento del VMM.

Nel terzo punto invece si è richiesto che il VMM debba controllare tutte le

risorse anche se non è essenzialmente un’attivitá del processore.

Questo perché ogni strato software costruito ad un livello di privilegio piú

alto della macchina virtuale deve essere totalmente controllato dal VMM.

Pertanto si dirá che il VMM ha il completo controllo di queste risorse se non

è possibile per un programma in esecuzione all’interno dell’ambiente da es-

so creato, accedere a qualsiasi risorsa non esplicitamente allocata tramite il

VMM stesso.

Inoltre è possibile in certe circostanze che il VMM possa riguadagnare il con-

trollo delle risorse che sono state giá allocate.

Una macchina virtuale è l’ambiente di esecuzione creato dal VMM.

Design del VMM Il VMM puó essere diviso in 3 parti: dispatcher, al-

locatore e da un insieme di routine dell’interprete. Il dispatcher puó essere

considerato come la parte piú alta di tutta l’architettura, esso è il modulo2

di controllo del VMM. Il suo compito fondamentale è decidere chi sará il

prossimo modulo ad essere invocato, lo scheduling è invocato dal gestore del-

l’interruzione quando l’hardware genera una trap. L’allocatore ha il compito

2Per modulo in questo contesto indichiamo un sottosistema del VMM non bisogna
confonderlo con il modulo del kernel.
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di decidere quali risorse di sistema devono essere fornite, nella fattispecie

gestire le risorse in modo tale da essere gestite in maniera non conflittuale.

L’allocatore viene invocato dal dispatcher nel momento in cui c’è la neces-

sitá di un cambiamento nell’assegnazione delle risorse a qualche macchina

virtuale. L’ultima parte del design è costituita dall’interprete delle istruzioni

che generano trap (la motivazione di questa parte sará piú chiara in seguito

cfr. 2.2.3). Questa parte si puó pensare essere composta da una routine per

ogni istruzione che genera una trap. Lo scopo è quello di simulare l’effetto di

un istruzione che genera una trap. Per chiarire la necessitá di questo tipo di

strutturazione del VMM possiamo immaginare uno scenario in cui un guest

tenta di eseguire un istruzione

Il flusso di esecuzione puó essere schematizzato nel modo seguente:

1. Il guest tenta di eseguire un’istruzione privilegiata.

2. L’istruzione genera una trap.

3. Il controllo passa al dispatcher.

4. Il dispatcher alloca le risorse richieste dall’istruzione e quindi dal guest

tramite l’allocatore.

5. Il dispatcher passa il controllo alla routine dell’interprete dell’istruzione.

6. All’uscita dell’interprete si passa il controllo al guest che ha tentato di

eseguire l’istruzione privilegiata.

Fino ad ora abbiamo affrontato da un punto di vista teorico che cosa s’in-

tende per VMM e la strutturazione dello stesso. Nel prossimo paragrafo si

classificheranno le istruzioni dell’ISA essenziali per enunciare i teoremi che

stanno alla base delle moderne implementazioni.

2.2.2 Classificazione delle istruzioni macchina

Un processore è una macchina sequenziale a stati che puó essere modellata

nel seguente modo: S =< E, M, P, R >

- E. Storage eseguibile, una memoria convenzionale contente dati di

dimensione k che puó essere word o byte addressable.
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- M. Modalitá di operazione, puó essere utente e supervisor

- P. Program Counter, è un indirizzo relativo al contenuto di R e agisce

come un indice in E ed indica l’indirizzo della prossima istruzione.

- R. Registro dei limiti di rilocazione, sempre attivo a prescindere dalla

modalitá. Puó essere visto composto da due parti (l,b). La parte del

registro indicata con l indica l’indirizzo assoluto mentre b indica la

dimensione dello spazio di memoria virtuale.

Istruzioni Privilegiate: Il contenuto di < M, P, R > in un dato istante

prende il nome di Processor Status Word (PSW).

Si verifica una memory trap se l’indirizzo acceduto da un programma ricade

al di fuori del limite indicato da R. La trap salva atomicamente lo stato

corrente della macchina, che è rappresentato dal PSW, e carica il PSW di

un altro processo nei registri. Un’istruzione è privilegiata se genera una

trap eseguita in modalitá utente e non genera trap se eseguita in modalitá

supervisore. Nella fattispecie l’istruzione deve generare una trap se non

è eseguita in modalitá supervisore. Consideriamo ad esempio le seguenti

istruzioni privilegiate:

• Load PSW(LPSW, IBM System/370): Questa istruzione carica la

PSW in una dword proveniente da una locazione nella memoria se il

processore si trova in modalitá supervisore. Se il processore non fosse

in questa modalitá allora la macchina genererebbe una trap. C’è da

dire che il PSW contiene bits che determinano, tra tutte le altre cose,

lo stato della CPU. Ne esiste uno in particolare che specifica se la

CPU si trova nello stato supervisore o user. Un’altra parte del PSW

è l’indirizzo dell’istruzione. Se non esistesse un’istruzione eseguibile

solo dal supervisore dedicata al caricamento della PSW e invece vi ci

si potrebbe accedere come ad un qualsiasi altro indirizzo di memoria

diverrebbe facile modificare la PSW e prendere il controllo del sistema.

• Set CPU Timer(SPT, IBM System/370): Questa istruzione sostitui-

sce il CPU interval timer con quello contenuto in memoria (che conserva

il tempo di un processo swappato). Genera una trap se non è eseguita
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in modalitá supervisore. Anche in questo caso se l’istruzione non fosse

eseguita in modalitá supervisore sarebbe stato possibile ad un processo

utente la modifica del timer il che avrebbe permesso ad un proces-

so di gestire il suo tempo di utilizzo della CPU, il che chiaramente è

inaccettabile.

In un ambiente virtualizzato un sistema operativo non puó avere completo

controllo di tutte le risorse. Di conseguenza esso deve essere eseguito in

modalitá utente.

Sensitive Instructions: Oltre alle istruzioni privilegiate vi è una partico-

lare categoria di istruzioni note come sensitive instructions. In questa cate-

goria vi sono tutte le istruzioni che agiscono sullo stato del sistema. Popek e

Golberg classificarono questo tipo d’istruzioni in due categorie:

• Control Sensitive: Sono quelle istruzioni che tentano di cambiare la

configurazione delle risorse nel sistema, per esempio, la memoria fisica

assegnata ad un programma o la modalitá in cui si trova il sistema.

• Behaviour Sensitive: Sono quelle istruzioni, il cui comportamento o ri-

sultato dipende dalla configurazione delle risorse corrente, in particolare

del registro di rilocazione o dalla modalitá in cui si trova il sistema.

Le istruzioni che non fanno parte di una di queste due categorie sono det-

te innocue, perché non agiscono sullo stato e la modalitá del sistema. In

particolare le istruzioni che abbiamo sopra elencato cioè LPSW e SPT sono

control sensitive.

Diamo ora alcuni esempi di istruzioni behaviour sensitive:

• Load Real Address (LRA, System/370): Questa istruzione prende

un indirizzo virtuale, lo traduce, e salva l’indirizzo reale corrispondente

in un determinato registro general-purpose. Il comportamento dell’i-

struzione (nella fattispecie il valore memorizzato nel registro) dipende

dallo stato ovvero da come sono mappati gli indirizzi nella risorsa di

memoria reale.
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• Pop Stack into Flags Register (POPF, Intel IA-32): Questa istru-

zione preleva il valore dei registri dei flags da uno stack contenuto in

memoria. Uno di questi registri è quello dell’abilitazione delle interru-

zioni il quale puó essere modificato solo in modalitá privilegiata. Que-

sta istruzione in modalitá utente sovrascrive tutti i flags eccetto quello

per l’abilitazione delle interruzioni. Per il flag dell’abilitazione delle

interruzioni si comporta con una nop se il processore si trova in mo-

dalitá utente. Quindi il comportamento dell’istruzione dipende dalla

modalitá in cui si trova il processore.

2.2.3 I teoremi di Popek e Goldberg

Prima di enunciare i risultati di Popek e Goldberg (5) occorre classificare

le proprietá del VMM e vedere quali sono effettivamente necessarie per la

definizione della stessa.

Le proprietá del VMM che all’inizio abbiamo dato in maniera informale

cfr.2.2.1 possono essere classificate da un punto di vista formale nel seguente

modo:

• Efficienza. Tutte le istruzioni innocue sono eseguite direttamente dal-

l’hardware senza che ci sia nessun intervento del VMM.

• Controllo delle risorse. Deve essere impossibile che un programma

qualsiasi modifichi le risorse di sistema; solo il VMM attraverso l’allo-

catore puó effettuare questa operazione.

• Equivalenza. Qualsiasi programma P che si trova in esecuzione su un

VMM residente su una macchina reale, con due possibili eccezioni, ese-

gue il suo lavoro in maniera indistinguibile al caso in cui non esiste

il VMM e quindi P ha un qualunque grado di accesso alle istruzioni

privilegiate dipendenti dall’implementazione fatta dal programmatore.

Le due eccezioni menzionate precedentemente fanno riferimento a pro-

blemi di temporizzazione e disponibilitá delle risorse (questo vincolo

è superato nella pratica perchè accade che la virtualizzazione, nella

maggior parte dei casi, non viola le assunzioni fatte dai programmi).

A causa dell’intervento occasionale del VMM, alcune istruzioni di P
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potrebbero essere eseguite in una quantitá di tempo maggiore, cośı le

assunzioni fatte sul tempo di esecuzione di un programma potrebbero

risultare errate. Per la seconda eccezione possiamo dire che potreb-

be capitare che il VMM non allochi una risorsa alla macchina virtuale

ospite, questo inficia il corretto funzionamento della machina virtuale

stessa che viene passata ad uno stato inconsistente (questo è un caso

limite, in realtá nella pratica la maggior parte delle volte accade che

la risorsa non sia subito disponibile ma verrá allocata dopo un certo

periodo di tempo).

Si puó osservare che il concetto di VMM potrebbe essere ulteriormente ge-

neralizzato, imponendo che esso goda solo delle proprietá di controllo delle

risorse e di equivalenza. Da questo presupposto possiamo definire un VMM

efficiente se gode anche della proprietá di efficienza.

Il primo teorema di Popek e Goldberg riguarda proprio i VMMs efficienti, ne

ometteremo la dimostrazione(per la dimostrazione si veda (5)).

Teorema 1 Per qualsiasi macchina di terza generazione convezionale, un

virtual machine monitor puó essere costruito se l’insieme delle istruzioni

sensitive per quella macchina è un sottoinsieme dell’insieme delle istruzioni

privilegiate.

Nonostante la semplicitá, questo teorema ha delle conseguenze molto impor-

tanti.

Esso ci dice che è possibile costruire un VMM a patto che ogni istruzione che

agisce sulle risorse del sistema e sullo stato della macchina reale non sia ese-

guibile in modalitá utente. Quindi non è necessario emulare ogni istruzione:

le istruzioni innocue saranno eseguite dall’hardware nativamente mentre le

istruzioni privilegiate saranno emulate.

Virtualizzazione ricorsiva In alcuni casi sarebbe desiderabile eseguire

un VMM su un altro VMM. Questo comporta che il VMM deve operare in

modalitá utente sotto una copia di controllo che deve essere in esecuzione in

modalitá protetta3. Il concetto di un VMM che è in esecuzione su di una

3La modalitá protetta è un supporto alla multiprogrammazione via hardware, imple-
mentata inizialmente dai processori Intel a partire dal 80286. Grazie a questa modalitá
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copia di se stesso è detto virtualizzazione ricorsiva. Ci sono due effetti che

di solito limitano l’abilitá di creare un sistema ricorsivamente virtualizzabile

efficiente. Un primo problema è quello delle dipendenze temporali, pertanto

le sue prestazioni potrebbero essere inficiate negativamente dal fatto che è

in esecuzione all’interno di un’altra macchina virtuale. Il problema delle

dipendenze temporali in un programma fa violare una delle condizioni di

Popek e Goldberg la proprietá di equivalenza. Pertanto un requisito forte

per una sistema ricorsivamente virtualizzabile è che deve essere costruibile

un VMM senza dipendenze temporali per il sistema. La cosa piú importante

da notare è che questa non è una condizione necessaria e sufficiente è solo

sufficiente nel senso che è possibile costruire un VMM senza necessariamente

richiedere le condizioni del teorema 2, in altri termini è possibile, in alcuni

casi, costruire una macchina virtuale ricorsiva anche se vi sono dipendenze

temporali.

Tutte queste considerazioni sono racchiuse in maniera formale nel seguente

teorema:

Teorema 2 Una macchina di terza generazione convenzionale è ricorsiva-

mente virtualizzabile se è: (a) virtualizzabile, e (b) se è possibile costruire un

VMM senza nessuna dipendenza temporale.

Virtualizzazione ibrida Le condizioni poste dal teorema 1 sono restrit-

tive, perció conviene rilassarle un pó. Si potrebbe pensare ad un VMM che

ha la stessa struttura di quello originale ma che interpreta le istruzioni pri-

vilegiate piuttosto che emularne il comportamento nella routine di gestione

della trap. Questo tipo di virtualizzazione prende il nome di virtualizzazione

ibrida ed il VMM definito in questo modo viene detto VMM ibrido. Occorre

a questo punto fare un pó di chiarezza sulle condizioni per le quali si puó

effettuare questo tipo di operazione. Per questo possiamo dividere l’insieme

che rappresenta la classe delle istruzioni sensitive in due sottoinsiemi non ne-

cessariamente disgiunti d’istruzioni. Possiamo dire che un’istruzione I è user

sensitive se esiste uno stato S =< E, u, P, R > per il quale I è control sen-

sitive o behaviour sensitive, in altri termini I è sensitive in modalitá. Questa

é impossibile l’accesso da parte di un processo ad indirizzi che non fanno parte del suo
spazio d’indirizzi
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definizione è utile per indicare una classe di istruzioni che sono sensitive in

un particolare stato cioè modificano lo stato generale della macchina se si

trovano in quel determinato stato, nel caso user sensitive lo stato utente. Al-

lo stesso modo possiamo definire un’istruzione supervisor sensitive se esiste

uno stato S =< E, s, P, R > per il quale I è control sensitive o behaviour

sensitive; l’istruzione I si comporta come un’istruzione sensitive nello stato

supervisore.

Detto ció possiamo enunciare l’ultimo teorema di Popek e Goldberg:

Teorema 3 Si puó costruire un VMM ibrido per una qualsiasi macchina

di terza generazione convenzionale se e soltanto se l’insieme delle istruzioni

user sensitive è un sottoinsieme dell’insieme delle istruzioni privilegiate.

Possiamo osservare che l’insieme delle istruzioni user sensitive è un sottoinsie-

me delle istruzioni sensitive. Ció rende piú semplice il verificarsi delle ipotesi

per cui il teorema 3 vale rispetto al verificarsi delle ipotesi per cui vale il

teorema 1. Prima di passare all’analisi dei problemi tecnici legati all’imple-

mentazione di software che operano come VMM, occorre motivare la scelta

di un’analisi molto teorica e formale. Si è voluto dare un quadro generale

della teoria al fine di mettere in evidenza due cose:

1. Le condizioni fondamentali su cui tutte le scelte tecniche si fondano.

2. Il distacco, in alcuni casi, netto con l’approccio teorico dovuto all’alta

dipendenza del sistema di virtualizzazione dall’architettura sottostante.

2.3 Virtualizzazione dell’x86

Occorre dire innanzitutto perché non possiamo eseguire due sistemi operativi

sulla stessa macchina. In primo luogo le periferiche, come ad esempio schede

video, controllori del disco, timers e cośı via non sono progettati per essere

pilotati da piú sistemi operativi.Piú in generale, l’hardware è progettato per

essere pilotato esclusivamente da un driver.

Inoltre le caratteristiche di sistema della CPU IA32 sono progettate per es-

sere configurate ed utilizzate insieme ad un unico sistema operativo come ad

esempio la gestione dell’unitá di paginazione, i meccanismi di protezione, il
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modello di segmentazione. Altre caratteristiche e istruzioni orientate all’uti-

lizzo dalle applicazioni non sono un problema e potrebbero essere utilizzate

potenzialmente in modalitá nativa. Si potrebbe pensare a questo punto di in-

gegnerizzare il processore affinchè sia naturalmente virtualizzabile. La CPU

80386 è stata progettata tenendo in considerazione la virtualizzazione.

Uno degli obiettivi fondamentali del progetto fu quello di permettere che piú

applicazioni DOS esistenti potessero essere messe in esecuzione alla volta.

All’epoca il sistema operativo DOS lavorava a 16-bit su di una CPU a 16

bit. Il processore 80386 includeva inoltre una modalitá per simulare l’8086

noto come ”virtual 8086 mode”,la quale permetteva di fornire ad un siste-

ma operativo un ambiente 8086 isolato,che includeva anche un vecchio modo

d’indirizzamento che era in esecuzione al di sopra di una modalitá protetta.

Affinchè l’architettura dell’x86 sia virtualizzabile per i teoremi di Popek e

Goldberg si dovrebbe verificare che l’insieme delle istruzioni ”sensitive” ov-

vero quelle che modificano lo stato di una risorsa siano un sottoinsieme delle

istruzioni privilegiate ovvero eseguite in modalitá supervisor. In altri termini

se un’istruzione ”sensitive” viene eseguita da applicazioni non privilegiate si

dovrá avere un’ interruzione software (trap). L’alta protezione richiesta pone

l’attenzione su di un altro aspetto: i registri di sistema devono essere pro-

tetti in modo tale che un applicativo di scarsa qualitá non danneggi l’intero

sistema.

L’architettura dell’ x86 non è completamente virtualizzabile a differenza di

architetture come ad esempio quella Dec-Alpha. Il problema da un punto di

vista piú tecnico è quello di tenere traccia di un’istruzione arbitraria, in modo

tale che si possa riconoscere quando viene eseguita un’istruzione privilegiata.

Tale problematica è molto simile a quelle di debugging.

In realtá l’architettura dell’x86 contiene due ostacoli principali:

• Visibilitá dello stato privilegiato. L’ospite puó osservare che è stato

deprivilegiato leggendo il registro cs (code segment) poichè il CPL che

è il bit che indica il livello di privilegio corrente è estraibile dagli ultimi

due bit di cs.

• Mancanza di traps quando le istruzioni privilegiate sono in esecuzio-
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ne a livello utente. Alcune istruzioni possono evitare di accedere a

funzionalitá non privilegiate senza generare una trap.

Vi sono altri ostacoli ma uno basta a sconvolgere il funzionamento di distri-

buzioni di sistema operativo ”binary-only” come Windows.

2.4 Approcci esistenti alla virtualizzazione

Fino ad adesso si è analizzato la virtualizzazione classica, uno dei risultati di

tale teoria era appunto quello di risolvere il problema con un approccio che in

letteratura è noto come trap and emulate. Per quanto sia molto oneroso dal

punto di vista computazionale, il primo approccio tentato per virtualizzare

la CPU fu quello dell’emulazione totale dell’architettura del sistema di elabo-

razione, poichè risultava piú semplice l’implementazione di una tale tipologia

di sistema software. Nell’ultima decade peró si sono affermati tre approcci

che sono molto piú performanti dell’emulazione. Si cercherá di approfondire

le tre tecniche piú utilizzate, che sono di seguito elencate:

• Traduzione binaria

• Paravirtualizzazione

• Virtualizzazione assistita dall’hardware

2.4.1 Traduzione binaria

Si puó ovviare all’ostacolo della virtualizzazione del x86 inserendo tra CPU

e macchina virtuale un interprete. Per implementare un approccio di questo

tipo si puó utilizzare la traduzione binaria.

La traduzione binaria è la traduzione di un codice macchina da uno specifico

codice binario sorgente ad un generico codice macchina destinazione. Il codi-

ce tradotto è memorizzato ed eseguito ogni volta che è richiesta l’emulazione

di un istruzione privilegiata. Questa traduzione è effettuata generalmente a

blocchi di codice. Le motivazioni per cui il codice conviene tradurlo a blocchi

sono molteplici. il vantaggio fondamentale è che con questo tipo di approccio

è piú semplice memorizzare lo stato corrente.

Questo tipo di traduzione puó essere di due tipi:
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• Traduzione statica: Viene effettuata prima dell’esecuzione una tradu-

zione del codice sorgente al codice destinazione.

• Traduzione dinamica: Il codice macchina, preso sottoforma di stream

di dati esadecimali, viene interpretato a tempo di esecuzione. .

La nostra attenzione si focalizzerá sul secondo approccio. Infatti una tradu-

zione statica non ci consente di tener traccia dello stato corrente dei registri

del processore che è essenziale per i nostri scopi; ad esempio se un appli-

cazione si trova a fare un salto ad una locazione di memoria è possibile che

l’indirizzo relativo al salto non sia stato assegnato dal sistema operativo che si

tradurrebbe nella generazione di un’eccezione. Rispetto all’emulazione tota-

le, la traduzione binaria cerca di interpretare solo alcune istruzioni del codice

sorgente.

Il traduttore binario esegue l’emulazione di un sottoinsieme d’istruzioni in

due fasi:

• Fase di traduzione

• Fase di esecuzione

La fase di traduzione è molto simile al lavoro compiuto da un compilatore.

Infatti in un compilatore il linguaggio di alto livello è tradotto in codice mac-

china, nonostante vi siano differenze sostanziali per quello che riguarda la

traduzione in sè. Anche nel caso dei compilatori esiste una fase di traduzione

in cui si effettua l’interpretazione del testo(il codice scritto nel linguaggio)

il quale viene portato ad una rappresentazione intermedia detta IR. Il tipo

d’interpretazione intermedia varia secondo le necessitá. Vi sono diversi tipi

di rappresentazione intermedia ad esempio RTL(Register Transfer Langua-

ge) o una rappresentazione a grafo.

La prima fase della traduzione binaria è detta di decodifica. In un tradut-

tore (quindi anche in quello binario) esisterá qualche forma di traduzione

intermedia. Questa rappresentazione potrebbe essere solo una struttura con

le informazioni decodificate e qualche campo addizionale o un IR comple-

to simile a quello di un compilatore. Il tipo di rappresentazione intermedia

scelta dipende dal tipo di traduttore binario che stiamo implementando. Il
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problema a cui è legata questa scelta è il tempo di decodifica che è molto

influente per le prestazioni di un traduttore binario dinamico. Nel caso di un

VMM chiaramente questa rappresentazione intermedia deve creare il minor

overhead possibile. La scelta di un IR è inoltre legata alla portabilitá di un

traduttore binario. In molti casi se la traduzione deve essere effettuata per

piú di una macchina sorgente/destinazio si sceglie di dividere il processo di

traduzione in tre fasi: un frontend che si occupa del codice sorgente, una

parte comune che lavora con l’IR effettuando traduzione ed ottimizzazione,

ed un backend o generatore di codice che opera con il codice destinazione.

Di fatto la parte comune lavora sia con il frontend che con il backend. In ge-

nerale quello che proviene dalla fase di decodifica cioè l’IR viene ottimizzato.

Il codice ottimizzato viene poi tradotto nel codice destinazione poichè l’IR

è comune. Di solito il codice tradotto non è subito deallocato ma è inserito

in una cache per rendere piú rapidi gli accessi successivi. Questa tecnica è

stata implementata con successo da VMWare il quale utilizza la tecnica di

traduzione binaria per riconoscere gli opcode delle istruzioni privilegiate o di

un salto. Nella fattispecie VMWare(9) utilizza due meccanismi:

• Esecuzione diretta: le istruzioni innocue vengono eseguite diretta-

mente.

• Traduzione binaria: le istruzioni privilegiate vengono rilevate e ge-

stite dal VMM.

Una volta riconosciuto l’opcode di un’istruzione critica, il VMM si comporta

in maniera differente in dipendenza del tipo di istruzione.

Vi possono essere due casi:

• Istruzione privilegiata: Il VMM sostituisce questo codice con il

codice che salta al gestore che emula tale istruzione.

• Salto: Sostituisce all’indirizzo a cui punta il salto con un indirizzo dello

spazio d’indirizzi assegnato al VMM.

Questo tipo d’implementazione crea un grosso overhead, ad esempio VMWare

ESX Server applica il processo di traduzione all’intero kernel del sistema ope-

rativo ospite poichè anche tutte le istruzioni privilegiate che non generano
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trap devono essere rilevate e gestite. ESX Server ha un altro elemento di

complicazione che è la gestione di versioni nascoste delle strutture di sistema

(ad esempio tabella delle pagine), che implica il mantenimento della con-

sistenza ad ogni tentativo di aggiornamento delle strutture. Questo grava

fortemente su operazioni ”update-intensive” come ad esempio la creazione di

un nuovo processo. Per il monitoraggio di un sistema critico è inaccettabile

l’overhead creato da una traduzione a runtime. Un altro problema da non

sottovalutare è anche la gestione della MMU in x86 che è particolarmente

complessa. Nonostante ció un implementazione di questo genere permette

di eseguire un VMM senza modificare il sistema operativo, questa tecnica

permette di rendere il VMM altamente portabile.
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2.4.2 Paravirtualizzazione

L’approccio implementativo effettuato finora ha mirato ad instrumentare il

VMM con funzionalitá identiche alla macchina sottostante. Questo tipo di

approccio viene detto virtualizzazione piena. Ci si puó chiedere a questo

punto se sia possibile evitare una virtualizzazione piena per creare un VMM

piú performante. La soluzione piú performante si ha nell’utilizzo della para-

virtualizzazione. Questa tecnica è stata proposta inizialmente nell’ambito del

progetto Denali(8), consiste nell’implementare delle istruzioni puramente vir-

tuali che non hanno delle controparti nell’architettura fisica, queste istruzioni

sono concettualmente simili alle system calls solo che essere sono non bloc-

canti e operano a livello architetturale piuttosto che ad un livello di astrazioni

del sistema operativo. Questo tipo di approccio puó prevedere anche una ri-

visitazione della semantica delle istruzioni, cioè si classificano le istruzioni

in base al loro tasso di utilizzo e si prevede di ignorare l’implementazione

di quelle raramente utilizzate. Di solito si utilizzano anche dei registri vir-

tuali per scambiare informazioni tra VMM e macchine virtuali. Nonostante

lo svantaggio sostanziale causato dal dover patchare il sistema per virtualiz-

zarlo, la paravirtualizzazione evita la modifica del ABI(Application Binary

Interface)4 della macchina virtuale ospite.

I vantaggi di un approccio paravirtualizzato possono essere riassunti i due

fondamentali:

• Scalabilitá

• Semplicitá

Il primo punto riguarda la facilitá di costruire topologie molto complesse di

rete d’interconnessione tra macchine virtuali presenti sulla stessa macchina

fisica. Il secondo punto riguarda il fatto che la paravirtualizzazione modifica

il set d’istr Questo vantaggio peró è putroppo anche uno svantaggio perché

bisogna modificare parte dell’insieme delle istruzioni, questo significa che c’é

comunque la necessitá d’identificare un insieme comune alla maggior parte

4L’application binary interface descrive l’interfaccia di basso livello tra il programma di
un applicativo e il sistema operativo; l’ABI prevede ad esempio convenzioni sulla chiamata
a funzioni, sul passaggio di valori.
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delle architetture perché potrebbero esservi delle architetture che supportano

delle funzionalitá che altre architetture non supportano.

2.4.3 Virtualizzazione assistita dall’hardware

(11) Le architetture dei percessori moderni hanno il supporto per la virtua-

lizzazione a livello hardware. Intel e AMD hanno aggiunto un insieme d’i-

struzioni che rendono la virtualizzazione molto facile per le architetture x86.

AMD ha introdotto AMD-V, che era conosciuta all’inizio come Pacifica,

mentre le estensioni offerte da Intel sono conosciute come Intel Virtualiza-

tion Technology (IVT) (per AMD-V si veda (21) per Intel (20)). L’idea che

sta dietro a questo approccio è quello di estendere l’ISA in modo da creare un

livello di privilegio che si trova al di sotto del ring0; una sorta di ”ring -1”. In

questo modo il sistema operativo puó essere eseguito nel livello di privilegio

che si aspetta. Ad esempio IVT aggiunge una nuova modalitá del processore,

chiamato VMX. Un hypervisor puó essere eseguito in modalitá VMX, men-

tre il sistema operativo si trova a ring0. Tutte le istruzioni fanno cosa hanno

previsto di fare, dalla prospettiva dell’ospite, non ci sono fallimenti purché

l’hypervisor esegui correttamente l’emulazione. Questo tipo d’approccio ha

il vantaggio fondamentale di non dover modificare il sistema operativo ospite

per permetterne l’esecuzione su VMM mentre il relativo svantaggio è la po-

ca portabilitá di questo metodo. Infatti le implementazioni del supporto di

virtualizzazione sono legati al set d’istruzioni del processore che si utilizza.

Se volessimo un approccio performante senza curarci della portabilitá allora

la scelta della virtualizzazione assistita dall’hardware sarebbe la scelta piú

adeguata da fare, viceversa tale scelta è da scartare se l’obiettivo del VMM

è la portabilitá.
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CAPITOLO 3

Xen

Come si è visto nel capitolo precedente, implementare un VMM con un ap-

proccio di tipo puramente classico non è performante. Xen è un tool per la

virtualizzazione che sta acquistando molta importanza nell’ambito aziendale

perchè permette una virtualizzazione molto efficiente. In questo capitolo si

analizzerá l’architettura di Xen e si daranno delle metriche di confronto con

VMWare in termini di prestazioni.

3.1 Introduzione

Xen è nato come un progetto di ricerca presso l’Universitá di Cambridge,

condotto da Ian Pratt ,docente universitario presso Cambridge e fondatore

di XenSource, Inc. La prima release pubblica è stata resa disponibile nel

2003. In seguito nel 2007 la XenSource, Inc fu acquistata dalla Citrix.

3.1.1 Principi di progettazione di Xen

Per rendere un progetto efficiente dal punto di vista dei costi e dell’imple-

mentazione bisogna separare i meccanismi di realizzazione dalle politiche di
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funzionamento di un sistema. Xen non supporta nessuna periferica nativa-

mente, implementa un meccanismo per cui un sistema operativo ospite puó

ricevere un accesso ”diretto” al driver fisico, le politiche con cui è gestito

l’interfacciamento con gli strati piú alti. In virtú di quanto detto nel capi-

tolo precedente è chiaro che il driver non puó vivere isolato dal sistema di

virtualizzazione, le operazioni privilegiate fatte sull’hardware dovranno sem-

pre essere supervisionate da Xen. Un’altra necessitá è sicuramente quella di

fornire l’accesso alla periferica a piú di un ospite.

I punti di sviluppo fondamentali seguiti dai creatori di Xen sono i seguenti(cfr.

(10)):

1. Implementazione del supporto per gli ”application binaries” attraverso

la virtualizzazione di tutte le caratteristiche architetturali necessarie

dalle esistenti ABIs.

2. Supportare sistemi operativi utilizzati per configurazioni di server mol-

to complesse.

3. Usare la paravirtualizzazione per ottenere alte prestazioni e un forte

isolamento su architetture come l’x86.

La filosofia ”Less is more” Ad ogni versione di Xen gli sviluppatori cer-

cano di rendere sempre piú essenziale il sistema, cercando di rimuovere codice

non necessario. Infatti, un generico applicativo, che opera a user level nella

macchina virtuale, se ha un bug va in crash perdendo cośı, nel peggiore dei

casi, i dati relativi all’applicativo. Se va in crash il kernel di una macchina

virtuale, essa sará inutilizzabile e si perderanno i dati relativi alla stessa,

peró non crasherá anche il VMM. Invece, se va in crash il VMM ovvero Xen

si perderanno tutte le informazioni relative a tutte le macchine virtuali. La

comunitá di sviluppo di Xen è molto piú piccola di quella di Linux, pertanto

gli sforzi degli sviluppatori sono tutti concentrati nel migliorare lo strato vir-

tualizzante. Ad esempio implementare nativamente driver Xen sarebbe uno

spreco inutile per lo scopo che ha il sistema, ovvero di essere uno strato soft-

ware che permette di virtualizzare le risorse. Xen offre dei meccanismi molto

semplici come ad esempio quello delle grant tables che in combinazione con
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altri meccanismi offrono funzionalitá piú complesse quali la comunicazione

interdominio. Un esempio di questo tipo di filosofia è la differenza tra la

gestione del multiplexing della rete tra la versione di Xen 1.0 e le successi-

ve. La maggior parte dei sistemi operativi giá includono delle caratteristiche

molto flessibili per il bridging ed il tunneling, perció ha piú senso utilizza-

re queste implementazioni che crearne delle nuove. Un ulteriore vantaggio

che si ha nell’affidarsi al Dominio0, che rappresenta il dominio privilegiato

di Xen (vedremo nei prossimi paragrafi piú in particolare cosa significhino

questi termini) è nella facilitá di amministrazione. Ci sono dei tool molto

complicati come ad esempio pf o iptable che richiedono un lungo periodo di

tempo e fatica per acquisire le dovute conoscenze per amministrarli. Se Xen

non fosse implementato in questo modo ci sarebbe bisogno di un porting di

tutti questi tool in ambiente Xen(con i relativi bugs dovuti a tale porting).

Questo porting potrebbe far sorgere la necessitá di riprogettare parte del

software per essere compatibile con una nuova architettura, pertanto il tool

potrebbe non essere necessariamente identico a quello implementato per il

sistema operativo a cui era destinato.

3.2 L’architettura di Xen

Il VMM di Xen si trova tra l’hardware ed i sistemi operativi. Come si evince

dalla figura 3.1 l’architettura di un sistema virtualizzato da Xen puó essere

immaginata a strati in cui sono quattro gli elementi fondamentali:

• Hypervisor.

• Macchina virtuale o anche Dominio(in gergo Xen).

• Kernel sistema operativo in esecuzione su una macchina virtuale.

• Applicazioni utente delle varie macchine virtuali.

In questa fase la nostra attenzione si concentrerá sul concetto di hypervisor

e di dominio.
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Figura 3.1: Architettura implementata da Xen 3.0, in figura sono mostrati i vari
sottosistemi costituenti il VMM di Xen e come essi s’interfacciano con le macchine
virtuali.

3.2.1 Hypervisor

Xen è detto hypervisor poichè opera ad un livello di privilegio piú alto del

codice in modalitá supervisore del sistema operativo che ospita. Il livello di

privilegio in cui si mette Xen è sempre quello maggiore mentre la gestione del

livello di privilegio dei sistemi operativi ospiti e degli applicativi è dipendente

dall’architettura. Ad esempio l’architettura x86 a 32 bit prevede 4 livelli di

privilegio che prendono il nome di ring nel gergo Intel. In questo tipo di archi-

tettura il livello di privilegio piú alto è il cosiddetto ring0, in questo stato sono

eseguibili tutte le istruzioni privilegiate. Una volta installato l’hypervisor si

fa in modo che esso sia fatto partire al boot. Il supporto per la paravirtualiz-

zazione in Xen s’implementa come una patch. L’implementazione di alcune

parti quali la gestione della memoria sono dipendenti dall’architettura. Ad

esempio x86 nella gestione della memoria rappresenta un ”worst case” nel

senso che è molto piú semplice gestire una TLB via software come nei pro-

cessori stile RISC che una TLB implementata via hardware come nell’x86

stesso. A questo punto dobbiamo vedere come Xen effettua:
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Figura 3.2: La figura mostra come vengono disposti i vari livelli di privilegio su
un’architettura x86 a 32 bit nativa e poi paravirtualizzata.
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• Virtualizzazione della CPU

• Virtualizzazione della memoria

• Virtualizzazione dell’I/O

3.2.2 Virtualizzazione della CPU

La virtualizzazione della CPU è implementata tramite il meccanismo dei li-

velli di privilegio e tramite l’utilizzo delle hypercall che servono a far in modo

che vi sia uno strato tra hardware e sistema operativo. Il meccanismo dei

livelli di privilegio è osservabile in figura 3.2. L’hypervisor viene caricato al

boot prima di tutti (tramite un boot loader ad esempio Grub in Linux). Suc-

cessivamente viene caricata l’immagine del kernel con il supporto a Xen che

è in esecuzione a ring1. Una volta caricato il sistema operativo del Dominio0

è possibile eseguire applicazioni che si troveranno a ring3. Il kernel grazie a

questa patch si puó interfacciare alla CPU paravirtualizzata tramite un set

d’istruzioni ”paravirtualizzate” (ogni istruzione privilegiata per essere ese-

guita sulla CPU reale deve passare per Xen). Tali istruzioni sono in numero

basso, basti pensare che la release di UNIX del 1979 conteneva 64 system

call mentre Xen nella versione 3 implementava 37 hypercall.

3.2.3 Virtualizzazione della memoria

Per gestire la memoria in maniera paravirtualizzata, non possiamo prescin-

dere dall’architettura della memoria del processore. Nella fattispecie descri-

viamo la paravirtualizzazione di Xen su architettura x86.

Panoramica (11) A partire dallo 80286, l’Intel ha sviluppato il concetto

di modalitá protetta (da non confondere con il privilegio corrente in cui si

trova il processore) creando spazi d’indirizzi di memoria virtuale segmentati.

L’80386 è stato progettato con l’aggiunta della paginazione ed uno spazio

d’indirizzi a 32 bit. Questa soluzione dei segmenti paginati è durata fino

all’Opteron, il quale ha rimosso il modello segmentato per spostarti ad un

puro approccio paginato. I vari segmenti sono acceduti tramite tabelle dei
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descrittori, la quale è memorizzata e referenziata da alcuni registri ”special-

purpose”. Il segmento è rappresentato dal descrittore che ne conserva tutte

le informazioni quali ad esempio l’indirizzo base, il limite, il livello di prioritá

d’accesso e il tipo. Ci sono due tabelle dei descrittori LDT che è la local

descriptor table e la GDT che è la global desciptor table. La LDT definisce

una serie di segmenti accessibili solo dal processo user corrente mentre la

GDT contiene i descrittori dei segmenti visibili a tutti i processi. Gli elemen-

ti della tabella dei descrittori dei segmenti sono acceduti tramite dei selettori

che sono a 16-bit e di cui gli ultimi 13 bit contengono appunto l’indice del

descrittore nella tabella. L’indirizzo calcolato tramite segmentazione è detto

indirizzo lineare,è trasformato in indirizzo fisico tramite il meccanismo della

paginazione. La segmentazione è implementata in hardware quindi il proces-

sore per funzionare in protected mode deve avere dei segmenti peró ci sono

delle particolari configurazioni che permettono di eludere la gestione a seg-

menti creando una tabella dei descrittori con un unico segmento e vedendo

la memoria come un unico grande segmento. Vi sono diversi tipi di segmenti

i cui selettori sono acceduti tramite specifici registri.

• CS Code segment. Usato per accedere a segmenti che contengono

codice eseguibile.

• ES Extra segment. Usato per tradurre indirizzi di memoria che sono

utilizzati per tradurre istruzioni di manipolazione stringhe.

• SS Stack segment. Referenzia il segmento che contiene lo stack.

• DS Data segment. Contiene il segmento che referenzia ”data”, qualsiasi

altro tipo d’informazione puó essere contenuta in questo segmento.

Un’altra ottimizzazione efficiente usata è quella di mappare l’intero spazio

degli indirizzi del kernel all’interno degli spazi degli indirizzi di tutti i pro-

cessi, in un segmento senza nessun permesso.Questo serve ad eliminare la

necessitá del context switch tra spazio utente e spazio kernel. Sistemi opera-

tivi che utilizzano questo approccio potrebbero usare 1GB fisso per il kernel

e 3GB per processi utente. Questo approccio è detto divisione di memoria

1GB/3GB.
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Nell’ipotesi sia disponibile la paginazione (come accade nella maggior par-

te dei casi), l’indirizzo logico che è quello per accedere al segmento diventa

indirizzo lineare. L’indirizzo lineare o virtuale per diventare indirizzo fisico

passa per una seconda traduzione. I tipi di paginazione utilizzati ora sono

fondamentalmente due:

• Paginazione a tre livelli.

• Paginazione a cinque livelli.

Descriveremo brevemente la paginazione a tre livelli. L’indirizzo virtuale è

diviso in tre campi:

• Page Directory. I primi 10 bit sono dedicati ad individuare l’indice

della directory in cui è contenuta la pagina.

• Page Entry. I secondi 10 bit sono dedicati ad individuare l’indice

della entry nella directory dove è contenuta la pagina.

• Offset. Gli ultimi 12 bit sono dedicati ad indicare l’offset all’interno

della pagina.

L’indirizzo della pagina di solito indicato con page frame in cui si considera

i primi 20 bit dell’indirizzo lineare invariati e gli ultimi 12 bit messi a zero.

L’indirizzo della directory della tabella delle pagine, è contenuto nel registro

CR3 noto come page directory base register.

Modello di memoria pseudo-fisica I sistemi operativi moderni utilizza-

no il meccanismo della memoria protetta, in cui ogni processo puó accedere

allo spazio degli indirizzi che gli è stato assegnato anche se le applicazioni

possono vedere tutto lo spazio di memoria disponibile. L’hypervisor ha bi-

sogno di utilizzare un meccanismo analogo per i domini. Questo modello è

detto a tripla indirezione (cfr. figura 3.3). Questo modello è utile ma non

necessario. Infatti si potrebbe pensare di far coesistere nello stesso spazio

d’indirizzi tutti i kernels dei sistemi operativi ospiti semplicemente disabili-

tando la lettura e la scrittura da un dominio ad un altro. Questa cosa non è

praticabile per due ragioni:
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Figura 3.3: Meccanismo di tripla indirezione per la gestione della memoria in
Xen.

1. I sistemi operativi sono progettati per avere l’accesso a spazi d’indirizzi

continui. Poichè la memoria ha dei buchi, cioè spazi non utilizzabili dal

sistema operativo, ci sono dei meccanismi di supporto. Per permettere

il funzionamento con il metodo menzionato, si dovrebbero fare delle

modifiche rilevanti al kernel del sistema.

2. Una macchina virtuale non trascorre tutto il suo tempo nello stesso

spazio d’indirizzi. Pertanto quando la macchina si risveglierá verrá

mappata in un altro spazio d’indirizzi. Il kernel del sistema operativo

ospite peró non ha conoscenza degli indirizzi macchina reali che sono

gestiti dall’hypervisor. In altri termini vi è una maggiore flessibilitá ed

efficienza di un meccanismo di gestione ”indiretto”.

Xen per implementare la tripla indirezione distingue gli indirizzi fisici da

quelli relativi alla macchina virtuale, quest’ultimi vengono detti anche indi-

rizzi pseudo-fisici. All’interno del codice di Xen è possibile trovare quattro

tipologie d’indirizzi (usate come variabili o come parametri all’interno di

funzioni):
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1. PFN (Page Frame Number). Di solito indica l’indirizzo del primo

byte di una pagina all’interno di una macchina virtuale.

2. MFN (Machine Frame Number). É l’indirizzo di una pagina inteso

rispetto allo spazio d’indirizzi della macchina reale.

3. GPFN (Guest Page Frame Number). L’indirizzo di un frame di

pagina all’interno dello spazio d’indirizzamento della macchina ospite.

4. GMFN (Guest Machine Frame Number) Puó riferisi sia allo MFN

che GPFN dipende dal tipo di architettura. Nell’x86 32 bit si riferisce

allo MFN.

Un’ultima cosa da evidenziare è come Xen gestisce il layout della memoria.

Nell’ architettura x86 a 32 bit Xen si colloca come un segmento con DPL 0,

si riserva i primi 64MB di memoria per risiedervi(cfr. figura 3.4). Nell’archi-

tettura x86 a 64 bit Xen, siccome non è prevista la segmentazione, gestisce i

privilegi utilizzando le protezioni a livello pagina. Il layout della memoria è

mostrato in figura 3.4.

Supporto di Xen alla gestione della memoria L’hypervisor deve ge-

stire tutti i tentativi di aggiornamento della tabella delle pagine da parte di

un sistema operativo ospite, in modo tale da non violare il principio d’isola-

mento. Gestire un unico metodo l’aggiornamento della tabella delle pagine

rende l’operazione piú performante. Xen offre anche un supporto per le mac-

chine virtuali gestite dall’hardware, tale supporto è detto delle tabelle delle

pagine ombra. Il guest ha l’accesso ad una copia della sua tabella delle pagine

gestita dall’hypervisor che la imposta in modalitá di sola lettura. Quando il

guest tenta di scrivere su questa tabella viene generata un’eccezione che viene

gestita dall’hypervisor, quest’ultimo aggiorna la tabella traducendo gli indi-

rizzi relativi alla macchina virtuali in indirizzi della macchina reale. Questo

metodo è molto utilizzato quando si effettua una migrazione. Un ulteriore

meccanismo offerto da Xen e quello delle tabelle delle pagine scrivibili. Que-

sto meccanismo fa in modo che le tabelle delle pagine non siano scrivibili,

ma che il guest abbia l’illusione che lo siano.
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Figura 3.4: Layout della memoria in architetture x86: (1) 32 bit, (2) 64 bit.
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3.2.4 Virtualizzazione dell’I/O

La virtualizzazione dell’I/O è implementata utilizzando il meccanismo degli

split drivers(drivers distribuiti). La necessitá che ha spinto ad implemen-

tare un meccanismo del genere è dovuto al fatto che è molto complicato

supportare tutto l’hardware disponibile per i PC. D’altro canto la maggior

parte dell’hardware richiesto per la maggior parte dei PC è giá supportato

dal sistema operativo presente nel Dominio0. Gli sviluppatori di Xen hanno

pensato d’implementare un meccanismo che permettesse il riuso del suppor-

to all’hardware offerto dal Dominio0. L’hypervisor fornisce un meccanismo

di condivisione della memoria (di cui sará piú chiara l’implementazione in

seguito) per la comunicazione tra domini, questo perchè risulta di semplice

implementazione ed efficiente. Tale meccanismo è utilizzato dai drivers per

stabilire una connessione tra i due componenti. Xen implementa un mec-

canismo particolare per la gestione del trasferimento di dati dell’I/O , tale

meccanismo è detto ring I/O, per implementare quest’ultimo si gestisce l’a-

rea di memoria come un buffer ad anello(per maggiori informazioni si veda

(11)). Una cosa importante da notare sulle periferiche in Xen è che esse non

fanno realmente parte del codice di Xen. L’hypervisor fornisce i meccanismi

per la scoperta del device e per il trasferimento d’informazioni tra domini; i

drivers sono divisi su una coppia di domini ospiti. Tipicamente questa cop-

pia è costituita da Dominio0 ed un altro ospite anche se è possibile usare un

sominio dedicato ai driver invece del Dominio0. L’interfaccia è specificata da

Xen, anche se l’implementazione delle varie parti è lasciata ai domini. La

figura 4.4 mostra la struttura di un tipico split device driver. Il frontend ed

il backend sono isolati uno con l’altro poichè si trovano in domini separati e

comunicano unicamente tramite i meccanismi forniti da Xen, in particolare

quello degli anelli. Per il passaggio di dati tra le due parti del driver Xen

implementa un meccanismo ad eventi, che permette notificazioni asincrone1.

1Il polling non è utilizzato perché è in generale poco performante.
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Figura 3.5: Modello di split driver in Xen si puó osservare come comunicano tra
di loro i domini per stabilire la connessione.
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3.3 Il concetto di dominio

Chiedersi quale sia il concetto di dominio è molto simile a chiedersi che co-

sa sia un processo. Infatti possiamo pensare che la differenza tra sistema

operativo e dominio sia la stessa che tra programma e processo. Quindi il

dominio puó essere pensato come un’istanza di un sistema operativo. An-

che se a tutti gli effetti il dominio si comporta come una macchina virtuale

tanto che molte volte si usano da sinonimi c’è una sostanziale differenza tra

un dominio di Xen ed una macchina virtuale intesa in senso classico che è

appunto nell’interfacciamento alle periferiche. Il dominio di Xen utilizza dri-

ver paravirtualizzati, cioè si astrae l’interfaccia tra il sistema operativo ed il

driver del dispositivo fisico. La macchina virtuale è intesa comprensiva anche

delle periferiche virtuali quindi il sistema operativo s’interfaccerá alle perife-

riche virtuali piuttosto che ad un’interfaccia del driver fisico. Xen distingue

i domini in due tipi:

• Dominio 0 o dominio privilegiato.

• Dominio U o dominio non privilegiato (”U” sta per unprivileged).

Quando Xen s’avvia, una delle prime cose che fa è quella di caricare il Do-

minio 0 che è a tutti gli effetti il primo dominio ospite ad essere caricato da

Xen. Il dominio 0 è tipicamente messo nel bootloader come un modulo. Il

dominio 0 ha elevati privilegi e nell’architettura di Xen ha una importanza

rilevante. Di solito gli sviluppatori di Xen utilizzano come dom0 un sistema

Linux. Il dominio 0 è l’unico ospite ad essere a conoscenza dell’esistenza degli

altri domini e di avere accesso a tools utili alla gestione di Xen da parte di

un utente. I demoni fondamentali di Xen sono xend e xenstored. Xend

gestisce le operazioni sulle macchine virtuali quali creazione, salvataggio del-

lo stato migrazione mentre xenstored gestisce le operazioni su XenStore un

filesystem che serve per il passaggio di informazioni di piccole dimensioni

tra i vari domini. Nonostante abbia la visibilitá tramite i tools il dom0 non

puó accedervi direttamente, vi ci puó accedere solo tramite i meccanismi di

comunicazione di Xen. La cosa che ci si puó chiedere è quale sia l’effettiva

necessitá di un dominio privilegiato. Xen utilizza i driver del Dom0 per ge-

stire le periferiche. I driver peró possono accedere alle istruzioni solo tramite

46



3. Xen

Figura 3.6: Meccanismo di comunicazione tra driver e hardware del dominio 0
in ambiente paravirtualizzato.
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Figura 3.7: Meccanismo di comunicazione con il mondo esterno del dominio U
tramite driver in ambiente paravirtualizzato (grafico relativo al DOMU).
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Xen. Un dominio non privilegiato ha maggiori restrizioni. Un domU non

ha bisogno di tutti i driver come il dom0, ha bisogno di un modo d’inter-

facciarsi con i driver del dom0 come quello della console,del dispositivo di

rete, dei dispositivi a blocchi. Il meccanismo per interfacciare i domU con

il dom0 è quello dei driver condivisi, che si vedrá con maggiore dettaglio in

seguito. Proprio per questo un kernel di un sistema operativo ospite com-

pilato per il domU ha bisogno di un numero relativamente basso di driver

rispetto a quando il sistema operativo ospite è in esecuzione sull’hardware

reale. A differenza del dom0, si possono avere un numero arbitrario di domU

su una singola macchina e potrebbero essere anche migrate. D’altro canto la

migrazione dipende fortemente dalla configurazione. Un ospite che usa qual-

cosa come NFS o iSCSI per i propri requisiti di memorizzazione posso essere

migrati ”live”. Per ragioni di sicurezza, di solito si cerca di fare il minimo

possibile dal dominio 0. Infatti se ci fosse un exploit da root si potrebbe

compromettere l’intero sistema. Ci sono alcune configurazioni che permet-

tono ad alcuni domini che hanno particolari driver non presenti nel dom0 di

accedere direttamente all’hardware.

Il ciclo di vita di una macchina virtuale Il ciclo di vita di una mac-

china reale è abbastanza semplice o è accesa quindi in esecuzione o è spenta.

Ultimamente si sono aggiunti degli stati in cui parti della macchina sono

sospesi (cfr figura 3.8), questo stato lo intenderemo un piú generale stato so-

speso. Le cose iniziano a diventare piú complesse quando trattiamo lo stato

di una macchina virtuale. Come si evince dalla figura 3.9, la macchina vir-

tuale possiede uno stato aggiuntivo rispetto alla macchina reale che è lo stato

in pausa. In questo stato la macchina virtuale è ancora residente in memoria

ma non le viene mai assegnata tempo di CPU. Quando una macchina virtua-

le viene sospesa tutto il suo contenuto è serializzato su disco, per poi essere

tolta dalla memoria. La differenza tra una macchina virtuale spenta ed una

sospesa è nello stato conservato. Infatti una macchina virtuale spenta avrá

uno stato sconosciuto mentre la macchina sospesa conserverá lo stato prima

della sospensione. Un’altra grande differenza sta nel fatto che una macchina

virtuale sospesa puó essere migrata da un hardware ad un altro mentre una

macchina reale in sospensione non puó migrare perché è legata all’hardware
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Figura 3.8: Questo è un diagramma a stati di una macchina reale puó trovarsi
i tre stati: (a) accessa, (b) spenta, (c) sospesa.

Figura 3.9: Grafo degli stati di una macchina virtuale, sono distinguibili quattro
stati: (a) accesa, (b) spenta, (c) sospesa, (d) in pausa
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sul quale si trova.

3.4 Meccanismi di comunicazione

3.4.1 Hypercall

Nei paragrafi precedenti abbiamo spesso parlato del fatto che solo Xen puó

accedere direttamente all’hardware. Abbiamo anche detto che la paravirtua-

lizzazione ridefinisce alcune istruzioni privilegiate e ne aggiunge altre che non

erano proprio definite nel set d’istruzioni.Ora è lecito chiedersi come faccia un

sistema operativo ospite ad interfacciarsi all’hardware tramite Xen. La solu-

zione è nel meccanismo delle hypercall.Un domU di solito non ha il permesso

di eseguire nessuna hypercall che accede direttamente all’hardware, anche se

in alcuni casi puó accadere che si possa permettere l’accesso ad uno o piú

periferiche. Questo problema è analogo al problema risolto dalle system call.

Infatti se un processo utente per richiedere un servizio che solo il sistema

operativo puó soddisfare invoca una system call. Il flusso di esecuzione da

questo punto in poi è il seguente:

1. I parametri per l’accesso ad una system call vengono messi nello stack.

2. Viene generata un’interruzione software conosciuta (in UNIX all’ int

0x80) o tramite istruzioni specifiche.

3. Una volta che l’interruzione è stata generata la CPU commuta in Kernel

mode viene modificato il livello di privilegio (attraverso una specifica

istruzione) passa il controllo al sistema operativo.

4. Il sistema operativo esegue la system call, ripristina il livello di privile-

gio piú basso e passa il valore di ritorno al processo.

Le prime versioni di Xen hanno utilizzato un approccio di questo tipo, in

cui l’interruzione era in 0x82. Dalla versione Xen 3 in poi si è preferito

utilizzare una pagina di hypercall. Di fatto questa è una pagina di memoria

mappata all’interno dello spazio d’indirizzi dell’ospite quando il sistema è

messo in esecuzione. Un’hypercall è eseguita chiamando attraverso l’indirizzo

51



3. Xen

Figura 3.10: Esempio di hypercall ad un argomento in Xen.

contenuto in questa pagina.Un esempio di come viene eseguita un’hypercall

ad un argomento è nella figura 3.10.

Come si vede dalla figura 3.10, la macro permette di accedere alla pagina,

l’offset viene moltiplicato per 32. Significa che poichè la dimensione di una

pagina in x86 a 32 bit e 4KB allora significa che il numero massimo di hy-

percall è 128. Il numero di hypercall implementate si mantiene il piú basso

possibile per la filosofia ”less is more”. Il passaggio del valore è fatto tramite

EBX mentre il valore di ritorno è messo in EAX (registri general-purpose

dell’x86). Per hypercall con piú argomenti sono utilizzati anche gli altri re-

gistri come ad esempio ECX. I registri utilizzati e la memoria vengono messi

nella clobbered list , la quale serve a tenere traccia di tutto ció che viene mo-

dificato dal pezzo di codice in modo tale da non far compiere ottimizzazioni

al compilatore e far in modo che quei registri vengano utilizzati solo quando

ve ne sia l’effettiva possibilitá.

3.4.2 Grant Table (Tabella di accredito)

Le macchine virtuali sono isolate ma hanno la necessitá in molti casi di

comunicare tra loro. Xen non offre delle primitive per la gestione della con-

divisione della memoria ad alto livello utilizza invece un meccanismo piú di

basso livello. Questo meccanismo si basa sull’utilizzo di speciali tabelle dette

grant table(tabelle di accredito). Una grant table é costituita da due elementi:

grant entries,grant reference. Il primo rappresenta il singolo elemento della
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tabella, il secondo rappresenta l’indice della tabella in cui si trova una entry.

La politica di gestione della tabella(ad esempio se allocata staticamente o

dinamicamente) dipende dall’implementazione fatta all’interno del sistema

operativo. Questo approccio nasce dall’esigenza di rendere completamen-

te conscio il kernel della macchina virtuale del fatto che ha condiviso della

memoria. Per fare maggiore chiarezza su questo punto come si puó fare a

condividere una pagina tra due domini,il dominio che vuole condividere una

o piú pagine effettua le seguenti operazioni:

1. Il kernel del sistema operativo ospite alloca una pagina tramite il pro-

prio allocatore di memoria

2. Il kernel del sistema ospite se non ha ancora creato ancora una grant

table provvede a crearne una.

3. Una volta creata la tabella s’inserisce l’ID del dominio a cui si vuole

consentire l’accesso con i relativi permessi, la dimensione della tabella.

4. Infine si effettua un hypercall con uno specifico comando per dare a

Xen le informazioni per permettere all’altro dominio di accedere a tale

spazio d’indirizzi.

Il dominio che vuole accedere a quegli indirizzi, puó effettuare tre operazioni:

• Trasferimento

• Mapping

• Copia

Nel caso del trasferimento la pagina (possono essere anche piú pagine) viene

portata da un dominio ad un altro. Nel caso del mapping si fa in modo che

il dominio abbia la visibilitá dello spazio d’indirizzi messo a disposizione dal

dominio offerente tramite l’utilizzo di un puntatore. Infine la copia si limita

soltanto a fare una copia della pagina da un dominio all’altro.

Come abbiamo detto in precedenza la gestione della grant table é a carico

del sistema operativo ospite. Peró tutte le implementazioni hanno in comune

tre punti:
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Figura 3.11: La struttura per il setup della grant table

1. Impostare la gnttab setup table.

2. Chiamare l’hypercall HYPERVISOR grant table op con il comando GNT-

TABOP setup table che serve a far creare la tabella all’hypervisor.

3. Creare entry del tipo grant entry t la quale conterrá dei flag per indi-

care i diritti d’accesso ad un particolare frame e l’indirizzo che si vuole

referenziare tramite quel frame.

I campi della gnttab setup table si possono vedere in figura 3.11. Come si puó

osservare il primo campo è il dominio che richiede la creazione della tabella, la

maggior parte delle volte è il dominio stesso pertanto il campo sará marcato

da DOMID SELF. Il secondo campo indica in genere la dimensione della ta-

bella. Il terzo campo serve all’hypervisor per visionare lo stato della tabella.

Il quarto campo indica l’indirizzo da dove sará referenziata la tabella. Il tipo

di questo è un tipo indirizzo generale indicato proprio per questo motivo con

ulong*. Xen offre dei meccanismi opportuni di traslazione degli indirizzi,

in questo caso per specificare questo tipo d’indirizzo si utilizza una macro di

nome set xen guest handle. Per creare la tabella viene utilizzata l’hyper-

call con il seguente prototipo: HYPERVISOR grant table op(unsigned int

cmd,void* uop,unsigned int count); In cmd si mette il comando che deside-

riamo nel nostro caso GNTTABOP setup table, uop è un generico puntatore

all’operazione che vogliamo effettuare nel nostro caso conterrá l’indirizzo di

una struttura del tipo gnttab setup table, count è il numero di volte che vo-

gliamo eseguire quella chiamata. In XenLinux(il linux patchato con Xen),che
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Figura 3.12: La struttura gnttab map grant ref per il controllo delle operazioni
di mapping.

è stato utilizzato nella sperimentazione, gestisce la grant table come una free

list in cui ogni entry viene allocata nel primo spazio libero incontrato. É

gestita a tempo di esecuzione, il che complica molto la gestione perché è una

tabella dinamica. Nonostante ció ci sono delle primitive molto utili per la

condivisione delle pagine come gnttab foreign access, che serve appunto a

condividere una pagina o un insieme di pagine con un altro dominio.

Analogamente si puó fare lo stesso discorso nel dominio che vuole accedere

allo spazio d’indirizzi. Solo che in questo caso le strutture in gioco sono di-

verse, l’implementazione in questo caso è piú semplice. Mi limiteró a trattare

come si gestisce il mapping (per maggiori informazioni sulle altre operazioni

cfr. (11)) anche perché è piú importante per i nostri obiettivi. Di seguito

in figura 3.12 á mostrata la struttura che verrá poi passata per effettuare

l’operazione di mapping di uno spazio d’indirizzi tra due domini. Il primo

campo indica l’indirizzo nel quale si vuole mappare, il secondo campo indica

che flags devono essere impostati, di solito si indica solo GNTMAP host map

(per mappare le pagine all’interno dello spazio d’indirizzamento del chiaman-

te), il terzo indica la grant reference ovvero l’indice dell’entry della tabella in

cui si trova l’indirizzo della pagina, il resto sono campi di controllo. Per ef-

fettuare l’operazione s’invoca l’hypercall HYPERVISOR grant table op con

comando GNTTABOP map grant ref. Si è voluto essere piú precisi su questa

parte perché questi concetti sono utilizzati nell’implementazione del sistema.
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3.4.3 Event channels (Canali degli eventi)

Gli event channels consistono in un meccanismo di primitive per permette-

re notificazioni asincrone all’interno di Xen. Gli eventi sono il meccanismo

standard per la consegna di notificazioni dall’hypervisor agli ospiti o tra gli

ospiti. Sono concettualmente simili ai tradizionali segnali UNIX. Ogni evento

consegna un bit d’informazione, cioè che un evento si è verificato. Il modo

standard con il quale un segnale è consegnato è attraverso una chiamata verso

l’alto dall’hypervisor. Come i segnali anche gli eventi posso essere consegnati

mentre un altro è gestito. Per far fronte a questa situazione è molto comune

la disabilitazione della consegna di eventi durante un handler. Al contrario

dei segnali UNIX, gli eventi che si presentano mentre la consegna è disabili-

tata non sono persi, c’è una specifica struttura Virtual CPU (VCPU) in cui

ispezionando il campo relativo agli eventi pendenti è possibile risalire agli

stessi. In molti modi gli eventi di Xen sostituiscono le interruzioni hardware.

Infatti l’interruzione è un trigger che segnala che qualcosa è cambiato nella

macchina fisica (nella fattispecie in una periferica), mentre l’evento è un trig-

ger che segnala che qualcosa è cambiato nella macchina virtuale. Oltre agli

eventi, Xen fornisce una forma di notificazione asincrona di piú basso livello

sottoforma di traps. Gli eventi sono entitá dinamiche mentre le traps hanno

un significato statico, che ha una corrispondenza diretta con le interruzioni

hardware. Le specifiche IA32 dividono le interruzioni in tre grandi categorie:

• Utilizzate.

• Non utilizzate.

• Riservate.

Le prime venti sono tutte utilizzate eccetto la 1, la 9 e la 15 che sono riser-

vate. Le successive 11 sono riservate e il resto sono tutte inutilizzate. tra

quelle inutilizzate bisogna tener conto del fatto che la 0x80 è tipicamente

utilizzata per le system call mentre la 0x82 è utilizzata per le hypercall nelle

prime versioni di Xen. Poichè le traps di Xen corrispondono direttamente

ad interruzioni hardware, lo stesso codice puó essere tipicamente riutilizzato

per gestirle. L’unica cosa a cui bisogna fare attenzione è il fatto che in una
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macchina reale quando viene servita un’interruzione, le interruzioni sono di-

sabilitate mentre Xen potrebbe prelazionare una macchina virtuale mentre

sta gestendo un’interruzione. Per ovviare al fatto che dell’informazione possa

essere persa, l’hypervisor memorizza i valori dei registri di controllo in una

struttura di tipo virtual CPU nella shared info page (che è un puntatore ad

una pagina condivisa tra i domini,passata al boot, che porta le informazioni

sullo stato generale delle macchine).

Gli eventi vengono classificati in tre grandi categorie:

• IRQ2 fisici.

• IRQ virtuali (VIRQ).

• Eventi interdominio.

Gli IRQ fisici, mappano le richieste reali d’interruzione su event channels. A

differenza delle traps, gli eventi saranno accodati anche quando il dominio

non è schedulato, per poi essere consegnate quando viene schedulato. Per

questa ragione, dovrebbero essere utilizzati per comunicare con le periferiche

hardware. Gli IRQ virtuali sono simili agli IRQ fisici. L’esempio piú signi-

ficativo di questo tipo d’IRQ è il timer. Il timer virtuale è simile alla sua

controparte fisica, ma relativo al tempo virtuale del dominio. L’ospite puó

richiedere un evento del timer in un tempo virtuale specificato, successiva-

mente riceve un evento nel canale il quale dice che è presente un IRQ virtuale

di tipo VIRQ TIMER. Gli eventi interdominio sono invece relativi a tutto

il sistema di macchine virtuali. Sono creati in un processo a due stadi. Nel

primo stadio un dominio alloca un nuovo event channel come un canale non

limitato, e da i permessi all’altro diminio di collegarsi ad esso. Il secondo

dominio alloca un nuovo canale e si collega alla port dell’altro dominio. Qu-

nado la connessione è completata, entrambi i domini protrebbero segnalare

all’altro che c’è un evento sulla port locale. L’utilizzo principale degli eventi

interdominio è per quelli che si possono pensare ”IRQs paravirtuali”. Queste

sono delle interruzioni causate da periferiche paravirtualizzate. Molte peri-

feriche le usano per notificare al dominio ospite che ci sono dati in attesa. A

differenza degli IRQs sono bidirezionali. Il dominio ospite manda un evento

2IRQ sta per Interrupt ReQuest cioè richiesta d’interruzione
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per notificare all’ospite che ci sono dati che sono in attesa di essere traspor-

tati nella direzione opposta.

La richiesta degli eventi è una procedura abbastanza semplice. Tutto ció che

è richiesto è di collegare un event channel ad una sorgente di eventi la quale

puó essere un IRQ reale o virtuale, o anche un event channel remoto di un

dominio. Il processo puó essere diviso in due stadi:

1. Collegare il canale alla sorgente.

2. Configurare un gestore per l’evento.

Anche in questo caso Xen fornisce delle hypercall appropriate che rendono

semplici le due operazioni.

3.4.4 XenStore

XenStore è un sistema di memorizzazione condiviso tra i domini di Xen.

É un sistema di memorizzazione gerarchico, è mantenuto dal Dominio0 ed

è acceduto tramite una pagina condivisa ed un canale degli eventi. Nono-

stante XenStore sia di rilevante importanza per le operazioni in un sistema

Xen, non vi sono hypercalls associate ad esso. L’hypervisor non è conscio

dell’esistenza di XenStore. Esso è mantenuto da un demone3 che si trova in

esecuzione nel Dominio0, ed è acceduto in maniera simile alle altre periferi-

che. XenStore è costituito da directories, le quali possono contenere a loro

volta altre directories o delle chiavi. Le chiavi, in particolare, hanno un va-

lore associato presente sottoforma di stringa. XenStore puó essere pertanto

pensato come un array associativo innestato o dizionario. Tale struttura è

molto simile a quella del filesystem. Esso non è stato progettato per trasferire

grosse quantitá di dati tra i domini, è usato principalmente per la trasmissio-

ne di un piccolo numero d’infrmazioni tra i domini; ad esempio la locazione

di una periferica virtuale è resa disponibile tramite XenStore. Inoltre Xen-

Store è anche utilizzato per fornire informazioni circa i domini in esecuzione

in un formato di facile lettura. Ad esempio potrebbe essere accesso da un

3Il demone nel gergo dei sistemi operativi è un’applicazione che viene eseguita
costantemente in background.
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tool per l’amministrazione per fornire informazioni all’amministratore o an-

che per avere un posto di memorizzazione persistente delle informazioni dei

vari domini in esecuzione. A differenza della maggior parte dei filesystem,

XenStore implementa un modello transazionale per l’I/O. In questo modo

gruppi di richieste possono essere inserite in una transazione con la sicurezza

che esse verranno completate atomicamente. Questo permette la creazioni in

maniera semplice di viste dell’intero XenStore o di un suo sottoalbero. Per

avere maggiori informazini su come è implementato lo XenStore e sulle varie

primitive e comandi per gestirlo si veda (11).

XenBus Il termine XenBus è utilizzato spesso in vari contesti di Xen. Si

è creata un pó si confusione su cosa esattamente significhi, causate dal fatto

che lo stesso termine è utilizzato per descrivere due cose. Nel port in Xen di

Linux, il termine è utilizzato per descrivere l’interfaccia a XenStore. In un

caso piú generale è usato per decrivere un protocollo per la connessione ai

drivers il quale è costruito al di sopra di XenStore.
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CAPITOLO 4

Architettura proposta

Abbiamo visto nei capitoli precedenti le problematiche legate alla necessitá di

monitorare per avere una tolleranza ai guasti e perchè si è deciso di risolvere

il problema utilizzando la virtualizzazione ed in particolare Xen come VMM.

In questo capitolo analizzeremo come si è implementato l’architettura del

monitor concentrando l’attenzione sulle funzionalitá dei vari sottosistemi. Il

sistema di monitoraggio è stato progettato per il kernel di Linux (versione

2.6.18.8).

4.1 Obiettivi

Il sistema di monitoraggio sviluppato si propone di rilevare (in maniera af-

fidabile) malfunzionamenti all’interno del sistema operativo. Tale sistema

deve pertanto avere le seguenti caratteristiche:

• Bassa intrusivitá.

• Basso overhead.

• Deve funzionare anche a fronte di guasti del S.O.
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• Deve supportare tecniche efficaci di rilevazione.

Per bassa intrusivitá s’intende quella caratteristica del sistema di monitorag-

gio di non modificare in maniera significativa il comportamento del sistema

operativo. In altri termini il sistema di monitoraggio non puó alterare le fun-

zionalitá del sistema operativo. Chiaramente oltre a questa caratteristica è

richiesto che il sistema di monitoraggio non peggiori le prestazioni del sistema

operativo in maniera significativa, cioè deve avere un basso overhead. D’al-

tro canto il sistema di monitoraggio deve essere isolato dal sistema operativo

che monitora perchè altrimenti un malfunzionamento all’interno del sistema

operativo si ripercuoterebbe negativamente anche sul sistema di monitorag-

gio. Per questo motivo si è preferito utilizzare macchine virtuali, infatti

come visto nei capitoli precedenti una caratteristica di base di un sistema di

monitoraggio è quella di garantire l’isolamento tra macchine. Pertanto si è

preferito pagare il prezzo di un decremento delle prestazioni (studi su Xen

hanno mostrato che questa perdita è tra il 4% e il 10%) dovute all’utilizzo di

un VMM per avere l’isolamento tra macchine che è essenziale per il progetto

del monitor stesso. Il monitor deve inoltre permettere il supporto di tecniche

efficaci di rilevazione; deve pertanto garantire, una volta che si è verificato

un malfunzionamento, il rilevamento dell’errore e il ripristino del funziona-

mento del sistema operativo. Per fare ció vi sono delle tecniche basate su

soglie: vengono impostate delle soglie basate sull’analisi statistica del profilo

di funzionamento del sistema operativo in condizioni di corretto funziona-

mento, nel momento in cui si scende al di sotto della soglia di una quantitá

superiore alla deviazione standard per un fattore di copertura significa che

c’è un’elevata probabilitá che sia avvenuto un malfunzionamento.

4.2 Descrizione generale dell’architettura

L’architettura proposta è distribuita su due macchine virtuali. Come si puó

osservare nella figura 4.1 vi è una macchina virtuale, sita nel dominio0, il

sistema di monitoraggio che interagisce con la macchina virtuale che contiene

il sistema da monitorare. Il dom0 raccoglie i dati su un’area di memoria

condivisa e il domU che utilizza un kernel compilato con il supporto alla
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Figura 4.1: Architettura generale del monitor, si possono osservare le due
macchine virtuali una contenente il sistema di monitoraggio l’altra contenente il
sistema monitorato.

raccolta dei dati per il monitoraggio viene monitorato tramite i meccanismi

di comunicazione di Xen. Tale supporto è costituito da contatori, i quali

vengono inseriti all’interno del codice delle funzioni all’interno del kernel e

che vengono quindi incrementati quando vengono eseguite tali funzioni. Il

sistema puó essere visto costituito dalle seguenti parti:

• Backend driver. Implementato come modulo del kernel serve a permet-

tere che il dom0 mappi l’area di memoria condivisa dal domU tramite

Xen.

• Frontend driver. Implementato come modulo serve per la condivisione

di un’area di memoria tramite Xen e a rendere disponibile tale area per

l’aggiornamento dei dati di monitoraggio da parte del kernel modificato.

• Lettura informazioni. Implementato come modulo /proc del kernel del

dom0, serve a creare un collegamento tra il kernel space e lo user space

e convertire i dati nell’area di memoria condivisa in un flusso di dati

serializzati in modo tale che siano piú facilmente processabili.

• Processo raccoglitore. Implementato come processo nello user space del

dom0, s’interfaccia al modulo /proc per raccogliere i dati e metterli in

un file di log.
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Possiamo a questo punto descrivere il flusso di esecuzione del sistema di

monitoraggio.

1. Il frontend driver nel dominio ospite crea un’area di memoria in cui sono

contenuti i contatori che vengono incrementati quando una funzione

viene chiamata.

2. Il frontend driver provvede a condividere l’area di memoria con il dom0

utilizzando il meccanismo delle grant table di Xen.

3. Il backend driver una volta che il dom0 ha mappato l’area di memoria

e ha dato i permessi per accedere a quell’area mappa attraverso Xen

tale area nel suo spazio d’indirizzi.

4. Il modulo di lettura delle informazioni accede all’area di memoria map-

pata dal backend crea un nodo in /proc. Inoltre ha un supporto per

portare i dati raccolti in memoria in un formato semplice da gestire dai

processi che fanno il parsing dei dati.

5. Il processo raccoglitore attraverso il modulo di lettura delle informa-

zioni salva periodicamente (1 s, ma è facilmente configurabile in altro

modo) lo stato del dominio ospite e salva i dati in un file di log.

4.3 Implementazione

In questo paragrafo cercheremo di entrare piú nel dettaglio dell’implementa-

zione tecnica delle varie parti del sistema.

4.3.1 Supporto per il kernel da monitorare

Il sistema da monitare per essere monitorato ha bisogno di un supporto,

tale supporto è implementato come patch all interno del kernel di Linux.

Per compilare un kernel personalizzato con il supporto a Xen si utilizzano

degli script forniti dagli sviluppatori di Xen e disponibili nel sorgente di

quest’ultimo. Una volta scaricato Xen e scompattato, viene scompattato il
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file contente il codice sorgente di Linux all’interno della cartella di Xen. La

compilazione1 di un kernel personalizzato avviene in tre fasi:

1. Compilazione del file di configurazione.

2. Compilazione del codice sorgente.

3. Installazione dei moduli in una cartella dedicata.

Nel caso di un kernel con supporto per Xen gli script utilizzati sono fonda-

mentalmente due:

1. make linux-versione-xen-config CONFIGMODE=modalitá : ser-

ve per compilare il file di configurazione del nuovo kernel. La modalitá

puó essere o menuconfig o xconfig, la prima per editare il file di con-

figurazione da menu, la seconda per editare il file di configurazione da

interfaccia grafica.

2. make linux-versione-xen-install : serve per compilare il kernel pre-

sente nella cartella linux-versione-xen ed installare i moduli all’interno

di una cartella dedicata. Inoltre tale script copia il file immagine, la

configurazione ed il file System.map del kernel compilato nella cartella

di boot.

Una volta spiegato come compilare un kernel personalizzato in Xen occorre

spiegare come è stato ”patchato” quest’ultimo per essere interfacciabile al

sistema di monitoraggio. Nell’implementazione attuale vi è un’unica pagina

di memoria condivisa che è impostata in modo tale da contenere la struttura

che contiene i contatori delle variabili da monitorare peró sono facilmente

implementabili piú pagine di memoria condivisa. La struttura utilizzata è

osservabile in figura 4.2, ogni campo rappresenta un contatore che è stato

inserito all’interno del kernel. Poichè la struttura dati è acceduta in concor-

renza dalle varie parti del kernel per l’accesso a quest’ultima si sono utilizzati

i meccanismi di sincronizzazione offerti dal kernel di Linux con supporto a

multiprocessore. Di seguito si propone, a scopo di esempio, un frammento di

1Per eseguire il kernel c’è bisogno dell’initial RAM disk (initrd) che contiene tutti quei
driver necessari al boot per eseguire il file immagine del kernel.
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Figura 4.2: Codice C struttura dati per la raccolta delle variabili da monitorare
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Figura 4.3: System call sys write con il supporto per il monitoraggio, da notare
come sono stati implementati i meccanismi per la scrittura nell’area di memoria
che contiene la struttura dati.

codice che incrementa uno dei contatori posto per monitorare i bytes da scri-

vere richiesti da un processo utente al sistema operativo attraverso la system

call ”sys write”. Commentiamo le linee di codice 396-399 della figura 4.3. La

linea 396 serve per accedere allo spinlock che regola l’accesso alla struttura

dati attraverso il puntatore alla struttura, quest’ultima è allocata dal modulo

frontend. Lo spinlock è un particolare meccanismo di sincronizzazione che

offre un tipo di attesa detto attesa attiva. É detto di attesa attiva perché

se in sistemi multiprocessore viene acceduto uno spinlock giá acquisito la

CPU che l’ha richiesto entra in un ciclo infinito in cui non compie nessuna

operazione fino a quando lo spinlock non viene rilasciato. In sistemi mono-

processore l’acquisizione di uno spinlock è analogo a rimuovere il flag per le

interruzioni (istruzione cli in processori x86). Nel nostro caso si è utilizzato

un particolare tipo di spinlock detto readwrite spinlock, tale tipo di spinlock

è ottimizzato per situazioni di produttore-consumatore in cui vi sono pochi
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scrittori e molti lettori. Abbiamo acceduto al readwrite lock attraverso la

primitiva read lock per accedere al puntatore alla struttura dati, se la strut-

tura è stata allocata (linea 397) allora incrementa la variabile contenuta nel

campo della struttura dati (nel nostro caso sys write count).

4.3.2 Meccanismo di comunicazione interdominio tra-

mite split drivers

Per implementare il meccanismo di comunicazione tra i domini si è utiliz-

zato XenBus, il quale è un sottosistema di Xen che fornisce un’astrazione

di bus per permettere la comunicazione tra domini per drivers paravirtua-

lizzati, tale meccanismo è stato progettato per l’implementazione di Xen su

Linux. Esso è utilizzato in pratica per la configurazione di negoziazioni tra

domini, mentre il trasferimento della maggior parte dei dati è fatto attraverso

un canale interdominio composto da una pagina condivisa e un canale degli

eventi. Nel nostro caso, non abbiamo avuto la necessitá di implementare,

nella fase di progetto iniziale, un canale degli eventi ma soltanto un mec-

canismo per la condivisione delle pagine. Xen non offre delle primitive per

la condivisione all’interno dell’hypervisor, quest’ultime sono implementate a

livello del sistema operativo che risiede su una macchina ospite di Xen, in

ogni caso Xen fornisce delle hypercall per gestire la grant table (ad esempio

setup, mapping,...); l’interfaccia è offerta da Xen mentre il sistema operativo

ospite possiede la propria implementazione. La comunicazione puó avvenire

pertanto utilizzando il meccanismo degli split drivers (drivers distribuiti su

macchine virtuali) che basa il suo funzionamento in Linux su XenBus per

lo scambio d’informazioni interdominio. Il backend ed il frontend sono im-

plementati come due moduli del kernel di Linux uno è inserito nel dominio0

mentre l’altro è inserito nel dominioU che ospita il sistema operativo ”patcha-

to”. Questi moduli possiedono delle specifiche funzioni d’inizializzazione e di

uscita dal modulo(per maggiori informazioni si veda (15)). Per utilizzare una

particolare funzione d’inizializzazione si utilizza la macro module init, men-

tre per implementare la funzione richiamata alla deallocazione del modulo

si utilizza module exit. Quando i moduli vengono inizializzati è richiamata

la funzione specificata come backend init nel backend mentre nel frontend
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Figura 4.4: Modello di comunicazione per gli split drivers, da notare in figura il
protocollo per la comunicazione interdominio.
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viene richiamata frontend init tramite la macro module init. Le funzioni d’i-

nizializzazione provvedono a registrare in XenBus il backend ed il frontend

dello split driver. Per la gestione degli eventi dovuti al cambiamento di stato

delle due parti nella comunicazione si definiscono delle strutture specifiche

dichiarate static di tipo xenbus device, in tale struttura sono definibili tutti

gli handler per la gestione degli eventi all’interno del modulo (ad esempio

il cambiamento di stato del frontend). Possiamo a questo punto descrive-

re come avviene la comunicazione tra i drivers distribuiti tra il sistema che

monitora ed il sistema monitorato facendo riferimento alla figura 4.4:

1. Il backend driver si trova nello stato Initialising crea un’area di memoria

sul suo spazio d’indirizzi per permettere il salvataggio d’informazioni

necessarie per la comunicazione (ad esempio id dell’altra macchina,

percorso in XenStore, stato corrente, ...) e si mette nello stato InitWait

in attesa che il frontend passi nello stato Initialised.

2. Il frontend driver una volta che ha rilevato che lo stato del backend

è diventato InitWait compie tre operazioni. Prima alloca una pagina

di memoria in modo tale che il kernel ”patchato” possa iniziare ad

incrementare i vari contatori, poi aggiunge il riferimento a tale pagina

di memoria nella grant table garantendo i permessi d’accesso in lettura

scrittura da parte del dominio0 ed infine aggiorna le informazioni nello

XenStore in particolare la grant reference, che è l’indice dove si trova

l’entry della tabella in cui sono contenute tutte le informazioni relative

alla pagina di memoria condivisa. Il frontend driver passa ad uno stato

Connected.

3. Il backend driver rileva il cambiamento di stato da parte del frontend,

raccoglie le informazioni dallo XenStore e mappa l’area di memoria

condivisa dal frontend nel suo spazio d’indirizzi per poi rendere dispo-

nibile a tale area (quella mappata nel suo spazio d’indirizzi) a moduli

esterni. Il backend driver passa nello stato Connected, a questo punto

puó avvenire la comunicazione tra i domini.
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4.3.3 Modulo per la lettura delle informazioni

Il modulo per la lettura delle informazioni è implementato come un modulo

per il procfs. Quest’ultimo è un filesystem virtuale che esiste solo nella me-

moria del kernel ed è tipicamente montato nel nodo /proc. La lettura o la

scrittura di files nel procfs provocano l’invocazione di funzioni del kernel che

simulano la lettura o la scrittura da un file reale. Il modulo implementato,

infatti, in fase d’inizializzazione crea un nodo nella directory /proc che si

chiama read infos. In questa fase inoltre viene dichiarato l’handler per l’ac-

cesso in lettura al nodo read infos. Quando un’applicazione tenta di leggere

nel nodo viene richiamato l’handler che richiama a sua volta una funzione

serialize buffer, tale funzione provvede a convertire i dati contenuti nell’a-

rea di memoria condivisa in un formato che rende facile l’acquisizione ed il

trattamento da parte di applicazioni dedicate alla gestione delle stesse.

4.3.4 Processo raccoglitore

Il processo raccoglitore è implementato come un demone con prioritá altissi-

ma che si sveglia ogni secondo(il tempo di risveglio del processo è facilmente

configurabile). Quando si risveglia accede al nodo read infos del procfs at-

traverso il comando cat /proc/read infos per poi redirigere questi dati in

un file di log.

4.4 Metriche monitorate

In questo paragrafo si descriveranno le metriche che si sono monitorate at-

traverso il monitor implementato. Per metrica s’intende una quantitá che

permette di evidenziare lo stato di un sottosistema ad esempio il numero di

schedulazioni al secondo puó essere una metrica che indica il corretto funzio-

namento del sottosistema di schedulazione. Il concetto espresso in maniera

qualitativa è formalizzato nella seguente definizione: ”La metrica è una mi-

sura quantitativa del grado di possesso di uno specifico attributo da parte di

un sistema, un componente, o un processo” (IEEE - Glossario dei termini

di Ing. del Sw). Di seguito si propone una tabella che raccoglie tutte le

metriche monitorate.
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Metrica File Funzione Contatore
 -Linea di Codice

Schedulazioni
effettuate kern/sched.c schedule n_schedule

3310

Accesso al VFS (accesso
alla file table) /fs/file_table.c fget fget

206

Accesso al VFS (accesso 
alla file table più veloce) /fs/file_table.c fget_light fget_light

242

Accesso al VFS (chiamate 
effettuate alla sys_write) fs/read_write.c sys_write sys_write

411

Accesso al VFS (n°bytes 
richiesti alla sys_write) fs/read_write.c sys_write sys_write_count

401

Accesso al VFS (chiamate 
effettuate alla funzione mm/filemap.c generic_file_aio_read generic_aio_file_read
di lettura asincrona al fs) 1218

Accesso al VFS (chiamate 
effettuate alla funzione mm/filemap.c generic_file_aio_write generic_aio_file_write
di scrittura asincrona al fs) 2394

Accesso al fs ext3(chiamate
effettuate alla funzione fs/read_write.c do_sync_read do_sync_read
di lettura) 248

Accesso al fs ext3(chiamate
effettuate alla funzione mm/filemap.c do_sync_write do_sync_write
di scrittura) 312

Accesso al fs ext3(n°bytes
restituiti alla funzione mm/filemap.c do_sync_read do_sync_read_ret
di lettura prima del return) 255

Accesso al fs ext3(n°bytes
restituiti dalla funzione mm/filemap.c do_sync_read do_sync_read_bytes
di lettura) 262

Accesso al fs ext3(n°bytes
restituiti dalla funzione mm/filemap.c do_sync_write do_sync_write_bytes
di scrittura) 325

Accesso al block I/O(n°ri-
chieste fatte al block I/O block/ll_rw_blk.c __end_that_request_first req_done

Accesso alla page cache
(numero di richieste di mm/filemap.c do_generic_mapping_read page_cache_read
lettura fatte alla page cache) 966

Accesso alla page cache
(numero di bytes mm/filemap.c generic_file_buffered_write bytes_cache_committed
commissionati alla cache) 2207

Accesso alla page cache
(numero di bytes mm/filemap.c generic_file_buffered_write bytes_cache_committed
commissionati alla cache) 2207

Accesso al driver del disco
(numero di richieste fatte blkfront/blkfront.c do_blkif_request do_blkif_request
al frontend) 693

Accesso al driver del disco
(operazioni di letture fatte blkfront/blkfront.c blkif_int blkif_op_read
dopo che l'ISR è stato invocato) 751

Accesso al driver del disco
(operazioni di scritture fatte blkfront/blkfront.c blkif_int blkif_op_write
dopo che l'ISR è stato invocato) 759

Accesso al driver del disco
(numero di richieste di accoda- blkfront/blkfront.c blkif_queue_request blkif_queue_request
mento fatto al frontend) 644

Accesso al Block I/O
(numero di richieste include/linux/blkdev.h blkdev_dequeue_request blkdev_dequeue_request
di eliminizazione dalla coda) 644

Gestione delle interruzioni
(numero di chiamate all'ISR arch/i386/kernel/time-xen.c timer_interrupt interrupts_notified_timer
per la gestione del tempo) 749

Gestione delle interruzioni
(notificazione di una IRQ drivers/xen/core/evtchn.c notify_remote_via_irq interrupts_notified_irq
ad una VM tramite event channel) 848

Accesso al Block I/O
(numero di bytes letti dal BIO block/ll_rw_blk.c __end_that_request_first bytes_read
provenienti dal driver) 848

Accesso al Block I/O
(numero di bytes scritti block/ll_rw_blk.c __end_that_request_first bytes_write
dal BIO sul disco) 848



CAPITOLO 5

Valutazione sperimentale

Questo capitolo ha lo scopo di mostrare tutta l’attivitá di sperimentazione

svolta per validare e testare il sistema implementato. Si mostreranno le

metriche scelte, l’ambiente di test e si descriveranno gli esperimenti con i

relativi risultati. La campagna di fault injection non è stata estesa.

5.1 Metriche valutate

É bene prima di iniziare il discorso su quali metriche abbiamo valutato,

soffermare l’attenzione sul fatto che in questo capitolo l’osservazione della

metrica è fatta attraverso il sistema di monitoraggio. Tutti i valori raccolti

non sono da intendere validi in senso assoluto, ma possono offrire con la

giusta interpretazione le validazioni sperimentali d’ipotesi fatte a priori. In

altri termini le metriche sono state scelte in modo tale da cercare di profilare

l’attivitá di un sistema operativo ad un livello piú generale, in modo da essere

applicabile anche agli altri sistemi operativi. Le metriche osservate in tutta

l’attivitá di sperimentazione sono state le seguenti:

- Schedulazioni al secondo.

- Interruzioni al secondo.
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5. Valutazione sperimentale

- Attivitá del driver del disco.

- Attivitá della page cache(Intesa relativamente alle operazioni fatte

sul filesystem).

- Attivitá del block I/O(Intesa relativamente alle operazioni fatte sul

filesystem).

Le prime due metriche sono state prese come riferimento per gli esperimen-

ti descritti nel paragrafo 5.3. Le ultime tre metriche sono state oggetto di

studio per cercare di rilevare guasti meno evidenti che portano al malfun-

zionamento di tutto il sottosistema d’I/O. In particolare la prima metrica

è stata scelta perché è significativo conoscere con quale tasso vengono sche-

dulati i processi e i threads. La seconda è stata scelta per avere visione

sull’attivitá del sottosistema di gestione delle interruzione. La terza è stata

scelta per monitorare l’attivitá verso il disco in lettura-scrittura come i bytes

letti e scritti su disco. L’attivitá della page cache è stata monitorata perchè

in Linux tutto quello che arriva al disco viene messo nella page cache, questo

è fatto per incrementare le performance del sistema operativo; ad esempio

se si dovesse aver bisogno di un blocco scritto in precedenza su disco (in un

tempo relativamente breve perchè comunque vi è un flush della cache) tale

sottosistema provvede a fornire tali dati senza che peró vi sia stata attivitá

su disco. L’attivitá del block I/O è importante perché tutto ció che arriva

al driver prima di arrivare al filesystem (ext3 nel nostro caso). Per appro-

fondimenti sul funzionamento dei vari sistemi si veda (16). Ora dovremmo

motivare brevemente la scelta di tali metriche. Le schedulazioni al secondo

sono un sintomo di stallo perché in alcuni casi la decrescita sensibile al di

sotto di una soglia dell’attivitá dello scheduler sta a significare che è molto

probabile che vi sia stato un fallimento. La scelta di monitorare le interru-

zioni è invece legata al fatto che il meccanismo di gestione della concorrenza

all’interno del kernel è gestito disabilitando in maniera opportuna le interru-

zioni della CPU, quindi se ad un certo punto cade il tasso d’interruzioni e non

ricresce, è molto probabile che siano state disabilitate le interruzione senza

poi essere state riabilitate. L’I/O è stato monitorato perché le applicazioni

ne fanno largo utilizzo, osservare se esso funziona è utile per osservare se il

sistema è attivo.

73



5. Valutazione sperimentale

5.2 Ambiente di test

La descrizione dell’ambiente di test puó avvenire descrivendo tale ambiente

in due punti:

• Ambiente relativo alla configurazione della macchina fisica.

• Ambiente relativo alla configurazione della macchina virtuale.

5.2.1 Configurazione della macchina fisica

La workstation su cui sono stati compiuti gli esperimenti è una HP xw4400(18).

Tale workstation implementa:

• CPU : Intel Core 2 Duo Processor E66005/2.40 GHz, 4 MB Cache,

1066 MHz FSB(Front Side Bus).

• Hard disk : 250 GB SATA 3 Gb/s NCQ (7200 RPM)

5.2.2 Configurazione della macchina virtuale

Gli esperimenti sono stati condotti su una macchina virtuale con kernel per

il supporto al monitoraggio, con due CPU e 512MB di memoria. La macchi-

na virtuale utilizza una partizione del disco diversa da quella utilizzata dal

Dominio0.

5.3 Descrizione degli esperimenti

In questo pararagrafo si descriveranno i vari esperimenti effettuati per valu-

tare:

• Capacitá di rilevamento di fallimenti a fronte di guasti iniettati all’in-

terno del sistema operativo.

• Performance: Valutazione l’overhead causato dall’inserimento del mo-

nitor nel sistema paravirtualizzato.
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5.3.1 Capacitá di rilevamento dei fallimenti

Per testare la capacitá di rilevamento dei fallimenti da parte del sistema

di monitoraggio abbiamo iniettato dei guasti che ci assicurassero lo stallo

di thread del kernel all’interno del sistema operativo. L’idea è quella di

acquisire uno spinlock e non rilasciarlo. Tale spinlock è acquisito in seguito

della scadenza di un timer all’interno del kernel opportunamente configurato,

nel test condotto è stato impostato per espirare in un minuto. Questo tipo

di esperimento è stato condotto su tre spinlock:

• tasklist lock. È un read-write spinlock, regola l’accesso dei vari thread

del kernel alla lista dei task.

• files lock. É uno spinlock che serve a regolare l’accesso alla struttura

file.

• mmlist lock. É uno spinlock che serve a regolare l’accesso ad un’area

della gestione della memoria.

Per osservare lo stallo abbiamo effettuato delle prove con un benchmark

orientato alle attivitá di I/O : Iozone(19). Si è voluto sperimentare la rea-

zione del sistema operativo alla presenza di un guasto quando nello spazio

applicativo è in esecuzione un’applicazione I/O intensive. Quest’approccio

è stato necessario per simulare il comportamento del sistema operativo in

situazioni critiche con dei guasti al suo interno.

5.3.2 Performance

Un altro punto da mettere in evidenza sono le prestazioni del sistema con mo-

nitor in termini di overhead dovuto all’aggiunta del monitor stesso. Per fare

ció non possiamo fare un unico esperimento perché non avremmo dei risulta-

ti quanto meno esaurienti e significativi. Pertanto gli esperimenti effettuati

sono stati due con due benchmark differenti:

• Decompressione del Kernel di Linux.

• Simulazione di un file server (Attraverso l’utilizzo del benchmark

Filebench)
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Il primo è considerato dalla comunitá degli sviluppatori essere un buon ben-

chmark perché stimola approssimativamente allo stesso modo tutti i sotto-

sistemi del kernel. Utilizzando dalla shell il comando time tar jxf linux-

versione.tar.bz2 è possibile decomprimere il kernel e ricevere statistiche

riguardanti il tempo che ha impiegato il sistema operativo per decompri-

mere. Le informazioni provenienti dal comando time sono distribuiti su tre

campi:

• real: tempo che intercorre dall’esecuzione del comando (con conse-

guente esecuzione di processo) alla terminazione del processo.

• user: tempo passato in user-space.

• sys: tempo passato in kernel-space.

Filebench è un benchmark di I/O , è stato inizialmente sviluppato per So-

laris; successivamente è stato fatto il porting su Linux. Prevede altri campi

che offrono delle metriche per la valutazione delle prestazioni del particolare

sistema simulato (ad esempio fileserver). In particolare:

• Tempo di esecuzione: Il tempo espresso in secondi di esecuzione del

benchmark.

• Numero di operazioni effettuate dal benchmark (le operazioni sono

fatte sul filesystem).

• Operazioni al secondo: Numero di operazioni al secondo (specifica

anche quante ne sono fatte in lettura e quante in scrittura).

• Tasso di trasferimento: indica in media quanti MBs sono trasferiti

al secondo.

• Tasso di utilizzo della CPU per operazione: indica il tempo di

utilizzo della CPU per operazione effettuata.

• Latenza: tempo che intercorre tra l’inizio di un operazione (rappre-

sentata da un thread) e la sua terminazione.

Data una panoramica generale sulle operazioni effettuate dal benchmark

possiamo concentrarci sulla discussione dei risultati degli esperimenti.
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Figura 5.1: Profilo di un’attivitá del sistema operativo in condizioni di corretto
funzionamento.

5.4 Risultati

I risultati verranno suddivisi in base agli obiettivi, ogni obiettivo sará corre-

dato dai risultati dei singoli esperimenti e da alcuni brevi commenti.

5.4.1 Capacitá di rilevamento dei fallimenti

Per osservare il rilevamento dei fallimenti occorre avere come riferimento il

profilo del sistema operativo in condizioni di corretto funzionamento. Un

esempio di tale profilo, che puó essere preso in riferimento, è quello di figura

5.1.

Esperimento 1: tasklist lock Il profilo del sistema quando viene ac-

quisito il tasklist lock è mostrato nella figura : L’immagine di figura 5.2
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Figura 5.2: Profilo di un’attivitá del sistema operativo in condizioni di stal-
lo, provocato in questo caso dall’acquisizione senza rilascio del read-write lock
tasklist lock.
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Figura 5.3: Zoom profilo del S.O. stallo dovuto a tasklist lock.

mostra che qualcosa è accaduto qualcosa intorno al secondo 170 (inteso rela-

tivo all’inizio del monitoraggio). Questo lo possiamo dire perché l’attivitá di

schedulazione è decresciuta in maniera molto sensibile mentre le interruzioni

continuano ad arrivare al sistema operativo in maniera approssimativamente

costante. Si è riuscito ad osservare che il numero di schedulazioni al secondo

a fronte di un guasto di questo tipo diventano un numero esiguo. Questa

cosa si osserva meglio nella figura 5.3. Significa che la detection (rilevamen-

to) proposta d’implementare un watchdog timer all’interno dello scheduler

per rilevare un fallimento di questo tipo non è efficace perché l’attivitá di

scheduling continua anche dopo l’avvenuto fallimento.

Esperimento 2: files lock I risultati dell’esperimento relativo all’acqui-

sizione del read-write lock files lock visibile in figura 5.4, ha mostrato che

è avvenuto uno stallo perché ancora una volta le attivitá di schedulazione
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Figura 5.4: Zoom profilo del S.O. stallo dovuto a files lock.
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Figura 5.5: Zoom profilo del S.O. con mm lock acquisito, l’acquisizione di tale
lock non provoca uno stallo.

descrescono molto sensibilmente e le interruzioni continuano ad arrivare in

maniera pressocché costante.

Esperimento 3: mmlist lock I risultati dell’esperimento relativo all’ac-

quisizione dello spinlock mmlist lock è visibile in figura 5.5. In questo caso

peró, a differenza dei casi precedenti, l’acquisizione del lock non ha portato al

verificarsi di uno stallo perché l’attivitá dello scheduler si mantiene elevata.

5.5 Performance

I risultati relativi alle performance del sistema di monitoraggio possono essere

suddivisi in:
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Figura 5.6: Risultati delle varie misurazioni e caratterizzazione statistica ottenu-
te eseguendo il benchmark ”Decompressione Kernel Linux” con kernel con monitor
e vanilla.

Decompressione Kernel Linux In questo caso possiamo osservare fa-

cendo riferimento ai valori della media µ e della deviazione standard σ della

tabella 5.6 che l’impatto sulle performance di questo monitor sono irrilevanti;

le differenze di valori delle due medie sono dovute all’aleatorietá dell’proces-

so, l’irrilevanza è dovuta al fatto che tale differenza è molto minore delle

deviazioni standard(le deviazioni standard sono confrontabili).

Filebench Anche in questo caso la sperimentazione osservabile in tabella

5.7, conferma che l’overhead causato dal monitor è trascurabile per le cose

di cui abbiamo discusso in precedenza. Un unico appunto da fare è sulla mi-

surazione delle operazioni al secondo, in questo caso osservando le deviazioni

standard σ delle distribuzioni con monitor e vanilla possiamo osservare che le

due pdf(probability density function) non sono confrontabili. Per avere una

caratterizzazione della media e della varianza piú accurata avremmo dovuto

ripetere molte piú volte le misure.
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Figura 5.7: Caratterizzazione statistica ottenuta eseguendo il benchmark ”File-
Bench” con kernel con monitor e vanilla : (a) Operazioni al secondo. (b) Tempo
di impiego della CPU per operazione. (c) Latenza tra la richiesta e la risposta ad
un’operazione.
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Conclusioni

In questo lavoro di tesi è stato proposto un sistema di monitoraggio non

invasivo per il kernel di Linux. Tale sistema si basa sull’utilizzo della vir-

tualizzazione per permettere la raccolta di dati dal sistema monitorato in

maniera affidabile ed efficiente. Essi possono essere utilizzati per algoritmi

di rilevazione di quei fallimenti di sistema operativo che non sono contem-

plati dai meccanismi di rilevazione standard del sistema operativo. L’idea

proposta ha valenza generale e la sua applicabilitá è stata verificata imple-

mentandola per il sistema operativo Linux. Inoltre è stata svolta un’attivitá

sperimentale volta a dimostrare l’efficacia e la non intrusivitá dell’architettu-

ra proposta. La tecnica proposta attualmente rigurada l’utilizzo di soglie; si

profila il sistema operativo in condizioni di corretto funzionamento e si sta-

bilisce una soglia: se il valore in uno o piú istanti diventa minore della soglia

meno la deviazione stardard per un opportuno fattore di copertura allora

c’è una elevata probabilitá che sia avvenuto un fallimento provocato da un

guasto (la probabilitá in particolare dipende dalla distribuzione del processo

aleatorio). Il sistema è stato in grado di rilevare i malfunzionamenti intro-

dotti artificialmente all’interno del sistema mediante iniezione di guasti; tali

guasti non sono stati rilevati dai meccanismi standard del sistema operativo.

Inoltre, dalle misurazioni di prestazione effettuate mediante benchmark, è ri-

sultato che il meccanismo di monitoraggio ha avuto un effetto statisticamente

trascurabile sulle prestazioni del sistema. L’instrumentazione ha richiesto la
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modifica di un numero molto limitato d’istruzioni del kernel originale.
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Sviluppi futuri

Sviluppi futuri di questo lavoro di tesi possono prevedere lo studio e la realiz-

zazione di algoritmi di rilevazione basati sull’architettura proposta, in grado

di rilevare i malfunzionamenti piú complessi che possono occorrere in un si-

stema critico, che si basino sulla modellazione statistica dei dati monitorati.

Un’ulteriore aggiunta puó essere quella di prevedere meccanismi di ripristino

del sistema che ha subito un fallimento tramite meccanismi quali ad esempio

la replicazione. Questo approccio automatizzerebbe il ripristino del siste-

ma a fronte di fallimenti, in quanto la macchina virtuale che ha subito un

fallimento puó essere riavviata in un ambiente uguale al precedente.
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